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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 24 luglio 2018 e di Consiglio di 
Amministrazione del 25 luglio 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione è gradita per augurare a tutti una buona estate. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Il Rettore ha fornito un aggiornamento in ordine agli incontri avuti con le diverse aree culturali 

dell’Ateneo per il dibattito su: modalità di distribuzione delle risorse per la programmazione del 
personale docente, politiche per le posizioni non di ruolo a supporto della ricerca, gestione 
amministrativa dei Centri Interdipartimentali; 

- Dall’11 al 13 Luglio il Rettore si è recato in visita istituzionale al Turin Polytechnic University in 
Tashkent (Uzbekistan) definendo accordi per l’offerta formativa 2018-2019 e instaurando 
rapporti  diretti con la nostra Ambasciata e alcune delle aziende del territorio; 

- Il 18 luglio il Rettore ha sottoscritto il Memorandum of Understanding tra la Fondazione 
Giovanni e Annamaria Cottino ed il Politecnico di Torino per la costruzione di un Learning 
Centre per la didattica incentrata sullo studente e per iniziative didattiche relative all'Impact 
Education; 

- Il 19 luglio il Rettore ha incontrato il Ragioniere Generale dello Stato presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Tale incontro è stato di particolare interesse per gli 
approfondimenti in merito alla possibilità degli Atenei con una solida situazione finanziario - in 
deroga alla normativa vigente sul turnover e sul fabbisogno – di poter investire risorse 
aggiuntive nell’arruolamento di personale ricercatore e docente, nonché di poter procedere più 
celermente all’utilizzo del patrimonio netto impegnato in opere edili funzionali all’espletamento 
della propria missione; 

- Il 13 luglio la Prorettrice in collaborazione con l’area Ricerca ha organizzato una sessione su 
Interdisciplinarietà nelle carriere dei giovani ricercatori, all’ESOF 2018 svoltosi a Toulouse; 

- La CRUI ha designato il Politecnico di Torino come suo componente per il Comitato di 
Coordinamento della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile - per il prossimo 
triennio; 

- Nella seduta del CARTT di mercoledì 18 u.s. è stato avviato il confronto relativo alla «Policy 
Open Access» oggetto di discussione nelle prossime sedute degli organi di governo. La 
prof.ssa Federica Cappelluti, referente del Rettore per la Scienza Aperta ha illustrato le 
principali novità che la policy vorrebbe introdurre: 

� rendere disponibili in Accesso Aperto i contributi alla letteratura scientifica dei 
ricercatori del Politecnico di Torino nell’Archivio Istituzionale di Ateneo; 

� predisporre un flusso di lavoro semplificato per l’inserimento dei metadati bibliografici 
della pubblicazione e degli allegati; 

� richiedere in prospettiva la presenza dell’allegato in pdf delle pubblicazioni anche ai fini 
della valutazione interna per la ripartizione di risorse di ateneo (ad es. premio 
pubblicazioni); 

� prevedere un supporto istituzionale e operativo a cura di una “Commissione di Ateneo 
per l’accesso aperto” e di un “Gruppo di lavoro per l’accesso aperto”; 
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- Il 18 luglio la "Squadra Corse" dell’Ateneo si è aggiudicata il terzo gradino del podio con la 
nuova vettura SC18 integrale: la medaglia di bronzo è stata conquistata a Varano dé Melegari 
nella gara italiana del campionato Formula Student – Formula SAE Italy; 

- Sono stati prorogati al 31/10/2018 i termini per la conclusione di lavori delle Commissioni di 
Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018 V quadrimestre, previsto dall’art. 8 c. 3 del DPR 
n. 95/2016. 
 

Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico ha deliberato 
di conferire l’incarico di Direttore Generale del Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 12 comma 2 
lettera f) dello Statuto alla dott.ssa Ilaria Adamo. L’incarico decorre dal 14 settembre 2018. 
 
Il Vicerettore alla pianificazione Prof. Luca Settineri ha presentato al Senato Accademico e al 
Consiglio di Amministrazione un’approfondita analisi storica dell’andamento del bilancio 2016-
2017. Tale analisi, utile a definire le linee strategiche per la previsione del budget 2019,  
rappresenta una fase di avvio di un processo di studio analitico dell’andamento del bilancio 
dell’Ateneo, finalizzato alla definizione di un budget pluriennale per ottimizzare le azioni strategiche 
e i relativi investimenti. E’ stata deliberata l’istituzione di una Commissione mista di Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione  per l’analisi delle Finanze e del Bilancio dell’Ateneo, 
al fine di giungere entro la fine dell’anno a definire una metodologia e degli strumenti per un’analisi 
pluriennale del bilancio, proporre delle linee di azione, in linea con il Piano Strategico di Ateneo, e 
preparare il Budget 2019 insieme alle previsioni di dettaglio per gli anni successivi.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato lo stanziamento di € 700.000 a favore di 
progetti finanziati nell’ambito del bando regionale “INFRA-P” per la copertura di costi e servizi 
accessori all’acquisto di infrastrutture, non ammissibili dal Bando. E’ stata altresì deliberata una 
verifica intermedia (fine anno) e finale (dopo la conclusione dei progetti a 12 e 18 mesi) dello stato 
avanzamento lavori dei progetti “INFRA-P” e dei Centri Interdipartimentali. 
 
Il Senato Accademico, a seguito di un aggiornamento del Prof. Giovanni Ghione sui lavori della 
Commissione Statuto, ha deliberato: 

− Compiti e composizione del “Consiglio degli studenti”: composto dai rappresentanti degli 
studenti di Ateneo, con funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di 
Governo dell’Ateneo. Il Consiglio avrà altresi’ funzioni di raccordo tra i rappresentanti degli 
studenti del Politecnico nelle strutture centrali e periferiche e competenze in materia di 
didattica, servizi agli studenti, contribuzione studentesca, disciplina degli accessi e diritto 
allo studio.  

− Di lasciare invariate le attuali previsioni in relazione ai mandati che è possibile espletare 
negli Organi di Ateneo. 

 
La Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità Prof.ssa Claudia De Giorgi ha 
presentato al Senato Accademico una proposta di policy sul personale docente fuori ruolo (già 
oggetto di condivisione con il CARTT nella seduta del 18 luglio u.s.) che verrà deliberata nelle 
prossime sedute degli organi di governo. La policy ha l’obiettivo di riconoscere il valore del 
contributo esperienziale maturato negli anni di attività presso il nostro Ateneo con la finalità anche 
di promuovere e supportare alcune attività di studio da regolarsi con modalità omogenee per tutte 
le strutture. La policy, considerata la grave carenza di spazi che caratterizza l’Ateneo, stabilisce 
regole comuni in merito alla restituzione di spazi e strumentazione di Ateneo a fronte 
dell’erogazione di un nuovo account di posta elettronica e di un nuovo tesserino di riconoscimento 
“formerfaculty.polito.it” tramite i quali mantenere contatti, accesso alla pagina personale, ricevere 
comunicazioni di natura informativa e avere diritto al prestito nelle Biblioteche di Ateneo. Il Senato 
Accademico nell’esprimere condivisione con le linee presentate ha sottolineato l’importanza di 
dotarsi di modalità condivise ed omogenee anche tramite la revisione delle vigenti deliberazioni 
relative agli incarichi didattici. 



3 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato le seguenti “Linee di indirizzo sulla 
programmazione delle figure di supporto alla ricerca a tempo determinato”, da presentarsi nella 
prossima seduta al Senato Accademico per l’espressione di parere. Esse mirano a conseguire un 
uso equilibrato e responsabile delle figure di supporto alla ricerca non di ruolo in particolare 
rispetto alle seguenti tematiche: 
- possibilità di utilizzo dei fondi associati alle 44 posizioni da RTDA recentemente assegnate ai 

Dipartimenti per prolungamenti di posizioni da RTDA ovvero per l’attivazione di posizioni da 
dottorato di ricerca, assegnista o tecnologo; 

- riconversione posizioni residue da RTDA in programmazione attribuite ai Centri 
Interdipartimentali in posizioni da dottore di ricerca, assegnista o tecnologo; 

- controllo consapevole dell’attivazione di ulteriori posizioni di RTDA a progetto tramite 
l’istituzione di una apposita Commissione di Ateneo coordinata dalla Prorettrice e costituita dai 
Proff. Danilo Bazzanella, Pierluigi Poggiolini e Fabio Salassa; 

- promozione dell’attivazione di posizioni da RTDB su fondi esterni (art. 18 comma 3 L240/10); 
- rafforzamento del dottorato di ricerca (avvio di uno studio di fattibilità su un incremento del 

numero delle borse e del loro corrispettivo salariale) e della sostenibilità dell’uso degli assegni 
di ricerca anche mediante la previsione dell’uso preferenziale delle fasce salariali B e D 
rispettivamente per assegnisti post-lauream e post-doc; 

- responsabilizzazione delle strutture sulla gestione delle figure di supporto alla ricerca non di 
ruolo mediante opportuni indici che evidenzino la permanenza continuativa per troppo tempo 
di ricercatori in posizioni non di ruolo; 

- corretta definizione della missione dei tecnologi quali gestori di laboratori complessi e relative 
misure per una ragionevole aspettativa di carriera loro e del PTAB a far leva sulle future 
programmazioni pluriennali rispettivamente dei docenti e del PTAB. 

 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate:  
 
I Fascia  

− CAPUTO Barbara – DAUIN 
− DI FABRIZIO Enzo – DISAT 
− MORBIDUCCI Umberto – DIMEAS 

II Fascia 
− CIAFFI Daniela – DIST 

Ricercatori TD-B 
− FERRERO Renato – DAUIN 
− MOREZZI Emanuele – DAD 
− PARESCHI Fabio – DET 
− PROSKURNIKOV Anton – DET 
− SCIALO’ Stefano – DISMA 
− TORTELLO Mauro - DISAT 

Ricercatori TD-A 
− ARDITO Luca – DAUIN 
− BIANCHI Luigi Amedeo - DISMA 
− CAFIERO Gioacchino – DIMEAS 
− CAMPOBENEDETTO Daniele – DAD 
− CASTELLINO Micaela – DISAT 
− COLELLA Pietro - DENERG 
− FEDERIGHI Valeria – DAD 
− FELTRIN Guglielmo – DISMA 
− FROIO Antonio - DENERG 
− GUELPA Elisa – DENERG 
− LERRO Angelo - DIMEAS 
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− MORANDOTTI Marco - DISMA 
− PAPURELLO Davide – DENERG 
− VALLONE Marco Ernesto – DET 
− VASSIO Luca – DET  
− ZANELLA Mattia – DISMA 

 
La presa di servizio avverrà presumibilmente il 16 settembre a valle dell’avvenuta assegnazione 
all’Ateneo dei POM 2018. 
 
E’ stata inoltre deliberata l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 
24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 nell’ambito  del Progetto EMERALD – Horizon 2020 – 
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN) – DET. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio delle procedure di reclutamento riservate ai 
docenti e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino ai sensi del D.M. N. 353 
del 4 maggio 2018 per un totale di 10 posizioni proposte dai Dipartimenti interessati.  
 
Il Consiglio di Amministrazione in conformità alle raccomandazioni specifiche per le Università 
introdotte dall’ANAC con il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) del novembre 2017, ha 
approvato l’aggiornamento al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2018-2020” presentato dall’Ing. Mario Ravera, delegando il Direttore Generale – Responsabile 
della Prevenzione della corruzione – per il suo costante aggiornamento ed integrazione e per 
l’attuazione delle azioni in esso previste e conseguenti. 
 
A seguito delle dimissioni di alcuni componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG), il Consiglio 
di Amministrazione ha avviato le procedure per la designazione di due componenti effettivi e due 
componenti supplenti del CUG in rappresentanza dell’Amministrazione - scorcio mandato 2014-
2020.  
 
Il Delegato del Rettore per le Relazioni con la Cina, Prof. Michele Bonino, ha aggiornato il 
Consiglio di Amministrazione sul Centro di competenza «Cina» e sul progetto speciale BRI (Belt 
and Road Initiative, ovvero la politica di investimento lanciata dal Presidente cinese Xi Jinping nel 
2013). Sono state approvate: 

- la sottoscrizione del Memorandum of Understanding con SASS, Shanghai Academy of 
Social Sciences e relativo finanziamento; 

- la sottoscrizione dell’Accordo per sostegno alla Ricerca – anno 2 - relativo al 
prolungamento di un anno della collaborazione con il CSCC, Centro Studi sulla Cina 
Contemporanea. 

 
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. 
240/2010: 

- T'KINDT Vincent – DIGEP 
- BIDULSKY Robert – DISAT 

 
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Vice Rettore per la Didattica Prof. Sebastiano Foti ha 
informato il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico sui seguenti temi: 

- quadro aggiornato dei dati sugli studenti soggetti a possibile decadenza ai sensi dell’art 12 
del “Regolamento Studenti”; 

- esiti dello sciopero proclamato dal Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
per gli appelli degli esami di profitto programmati nella giornata fissata per il primo di tutti gli 
appelli degli insegnamenti o moduli, nel periodo 1° giugno - 31 luglio 2018 (94 aderenti). 

 
Il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha deliberato 
la delega al Vice Rettore per la Didattica a definire e approvare una Convenzione con l’Accademia 
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Albertina di Belle Arti di Torino per l’avvio di una collaborazione per lo scambio di studenti 
reciproco, rivolto prevalentemente a studenti e corsi afferenti all’area dell’Architettura. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato: 

- l’utilizzo, per l’anno solare 2019, di un nuovo algoritmo di ripartizione dei fondi di 
funzionamento della didattica a favore dei Collegi dei Corsi di Studio (calcolato sul numero 
degli studenti iscritti agli insegnamenti e ai Corsi di Studio afferenti ai Collegi); 

- lo stanziamento per l’anno solare 2019 di fondi di funzionamento della didattica pari a € 
700.000 così suddivisi: 

• € 200.000 (distribuiti con il precedente algoritmo) per la copertura dei costi connessi 
ai laboratori didattici da parte dei Dipartimenti; 

• € 400.000 (distribuiti secondo il nuovo algoritmo) per la copertura dei costi connessi 
agli studenti e alle attività didattiche; 

• € 100.000 in gestione al Vice Rettore per la Didattica per le attività didattiche del 
primo anno in comune dei Corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria e per eventuali 
interventi compensativi a favore dei piccoli Collegi; 

- la previsione di riassorbire, a partire dal prossimo anno solare 2019, tutti i fondi di 
funzionamento della didattica nel FFD relativa ai Dipartimenti, senza più prevedere 
stanziamenti specifici aggiuntivi ad hoc. 

 
Nell’ambito del Dottorato di Ricerca, il Senato Accademico ha individuato, per il triennio 2018–
2021, i cinque professori universitari da nominare nel Consiglio della Scuola di Dottorato: 

- Prof. Guido Boffetta; 
- Prof.ssa Barbara Pernici; 
- Prof. Mario Squartini; 
- Prof. Paolo Tartarini; 
- Prof. Umberto Ricardi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una revisione dello schema tipo per accordi di co-
tutela di tesi di dottorato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha approvato 
inoltre l’Accordo di collaborazione con COMAU S.p.A. per l’attivazione di un percorso di Dottorato 
Industriale. 
 
Nell’ambito dei Master, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la copertura economica del 
Master Universitario di II livello in Ingegneria Forense e dei relativi 26 corsi di formazione 
permanente. 
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni è stata fornita al Consiglio di Amministrazione 
un’informativa sull’accordo di Collaborazione per il trasferimento tecnologico tra Politecnico di 
Torino e META Group S.r.l. per l’anno 2018.  Inoltre, sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- l’accordo di Partnership con Dayco Europe S.r.l. per lo svolgimento di attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico ed innovazione e per lo svolgimento delle attività di didattica e 
formazione, nell'ambito dell’ingegneria applicata alla componentistica per la trasmissione di 
potenza motore destinata al mercato automotive ed industriale; 

- la convenzione con l’Università degli Studi di Torino per la gestione ed il funzionamento del 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio – DIST; 

- l’Accordo Quadro con ELETTRA 1938 S.p.A. nell’ambito delle attività promosse dall’Energy 
Center del Politecnico di Torino; 

- la convenzione con numerose altre Università italiane per la costituzione della Rete del 
Sistema Sportivo Universitario Nazionale (UniSport-IT); 

- la proroga degli incarichi di Operating Project Manager e Operating Project Manager 
Aggiunto nel “Campus Uzbekistan” per ulteriori 8 mesi dal 01/12/2018 fino al 31/07/19; 
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- la revisione delle Linee guida di Ateneo per gli incarichi affidati ai docenti nell’ambito del 
Progetto Uzbekistan; 

- l’Agreement for joint education project con ECAM Lyon School of Engineering. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato: 
- il contratto di ricerca tra Politecnico di Torino (DIMEAS) con Lufthansa Technik AG dal titolo 

“Hydraulic component diagnostics – HyDiag phase II”; 
- il rinnovo della convenzione con la Fondazione “Human Genetics Foundation” HUGEF  per 

la prosecuzione delle attività scientifiche ancora in corso nell’ambito del progetto “Statistical 
Inference and Computational Biology”; 

- la convenzione con il Comune di Settimo Torinese nell’ambito della riqualificazione urbana, 
della definizione di politiche sociali ed energetiche sviluppate alla scala del quartiere e di 
politiche di ripensamento dei servizi e degli spazi pubblici; 

- l’adesione al Consorzio Un.I.Ver. – Università e Impresa Vercelli per collaborazioni nel 
settore dell’energia e della sostenibilità energetica ed ambientale; 

- l’adesione al Consorzio ELMO – Elettrificazione della Mobilità per collaborazioni nell’ambito 
della mobilità elettrica; 

- l’adesione all’Associazione ALICE – Alliance for Logistics Innovation through Collaboration 
in Europe per collaborazioni volte alla promozione di una logistica sostenibile ed efficiente; 

- il Patto parasociale con la Compagnia di San Paolo volto a disciplinare i reciproci diritti e 
obbligazioni riguardo a LINKS INNOVATION s.r.l.; 

- lo schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta – per la 
costituzione delle commissioni delle gare di appalto (Lavori e Servizi di Ingegneria ed 
architettura); 

- l’assegnazione delle quote di incentivazione dell’attività di ricerca in progetti e programmi 
internazionali tenuto conto della partecipazione dei Dipartimenti ai progetti comunitari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto «Sviluppo di un Sistema di 
monitoraggio, valutazione e supporto della Qualità della vita organizzativa nel Politecnico di 
Torino» presentato dalla  Vicerettrice per la Qualità, il Welfare e le Pari Opportunità, Prof.ssa 
Claudia De Giorgi dando mandato agli uffici di procedere alla stipula delle convenzioni con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino sia per la gestione del Servizio di 
Ascolto psicologico promosso dal CUG sia per la realizzazione e gestione della Survey on-line 
“Qualità della vita e del benessere lavorativo” 2019 rivolta a tutto il personale e agli studenti. 
 
Sono state presentate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione due iniziative 
coordinate dal Delegato del Rettore per la Cultura e la Comunicazione, Prof. Juan Carlos De 
Martin di prossimo avvio: 

- la costituzione del Gruppo di Lavoro SUSST (Scienze Umane e Sociali su Scienza e 
Tecnologia), per l’avvio di una riflessione sul ruolo delle scienze umane e sociali in un 
Politecnico, che permetta all’Ateneo di dotarsi di una strategia al passo con le migliori 
pratiche internazionali; 

- l’iniziativa “Festival della Cultura Politecnica” (o “Festival della Tecnologia”), che, aprendo 
le porte alla società civile per un coinvolgimento nella riflessione sui grandi temi di un futuro 
comune e un confronto atto a stimolare una crescita reciproca, ha l’obiettivo di favorire la 
diffusione della cultura tecnica e del metodo scientifico presso la cittadinanza. 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto anche degli aspetti relativi al budget. Gli Organi di 
governo hanno espresso condivisione e apprezzamento rispetto a quanto presentato e il 
Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato un contributo finalizzato alla direzione 
scientifico-editoriale del Festival tramite la collaborazione con il dott. Luca De Biase giornalista e 
autore, direttore dell’inserto di innovazione “Nova” del Sole 24 Ore. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di Parte 
Pubblica alla sottoscrizione definitiva dei seguenti accordi sottoscritti con la controparte sindacale: 

- protocollo d’intesa concernente il lavoro agile/smart working al Politecnico; 
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- modifica dell’accordo su alcuni istituti inerenti il rapporto di lavoro del PTA, con particolare 
riferimento al buono pasto. 

 
Sono infine stati oggetto di ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti Rettorali: 

- D.R. n. 638/2018: partecipazione del Politecnico alla proposta della KIC U-MOVE 
nell’ambito del tema Urban Mobility; 

- D.R. n. 651/2018: approvazione dell’accordo di Master congiunto con la South China 
University of Technology  - SCUT “Dual Master’s Degree Program in Urban Design”; 

- D.R. n. 712/2018: approvazione dei contratti “Agreement for Personnel Provision between 
Politecnico di Torino (Italian Republic) and Turin Polytechnic University in Tashkent 
(Republic of Uzbekistan) for academic year 2018/19” e “Yearly Partnership Agreement No. 
2018/19 between Politecnico di Torino (Italian Republic) and Turin Polytechnic University in 
Tashkent (Republic of Uzbekistan) for academic year 2018/19”. 

 
Infine il Consiglio di Amministrazione nell’ambito del question time ha chiesto di presentare 
un’analisi delle spese effettuate da parte dei Dipartimenti con riferimento ai fondi stanziati dal 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/09/2017, per i laboratori didattici (5 ML€). 
Il Rettore riferirà nella prossima seduta rendendo disponibile l’analisi richiesta. 
Il Rettore ha inoltre presentato i dati relativi alle richieste presentate durante il “question time” della 
scorsa seduta del 27/06/2018: 

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

- analisi relativa alla numerosità degli RTI abilitati. 
 


