
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 18 settembre 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
 Il 14 settembre u.s. la dott.ssa Ilaria Adamo ha iniziato la sua attività quale Direttrice Generale 

del Politecnico di Torino; 
 Sono state avviate le procedure per il rinnovo del Collegio di Disciplina, Organo di Ateneo 

previsto dalla legge 240/2010, competente ad istruire i procedimenti disciplinari nei confronti 
dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. Ai fini della sua nuova composizione 
è stato chiesto ai Dipartimenti di proporre una terna di nominativi: il Senato Accademico potrà 
quindi procedere - nella prossima seduta - alla designazione dei componenti per il mandato 
2018-2024; 

 Il Rettore informa di aver nominato quale Direttore della Scuola di Dottorato il Prof. Eugenio 
Brusa eletto dal Consiglio della Scuola il 14 settembre u.s.; 

 Il Rettore riferisce che l’Inaugurazione dell’Anno Accademico è stata programmata per il 3 
dicembre p.v. con la attesa partecipazione del Ministro del MIUR Marco Bussetti e del 
Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Durante la cerimonia sarà dato spazio a 
riflessioni sul tema del Piano Strategico di Ateneo; 

 Il Rettore si recherà in missione istituzionale in Cina dal 23 al 28 settembre p.v. con visite e 
incontri alla Tsinghua University di Pechino, International Forum on Engineering Education, 
Shanghai Jiaotong University. Farà altresì visita al Sino-Italian Centre for Environmental 
Sustainability (SICES) presso la Tongji University di Shanghai e alla South China University of 
Technology (SCUT) di Guangzhou; 

 Fondazione Cottino: avvio dei tavoli di lavoro per addivenire alla realizzazione del progetto 
congiunto riferito al futuro Learning Center di Ateneo; 

 Saluto alle matricole: il primo ottobre le Autorità Accademiche rivolgeranno alle matricole un 
saluto di benvenuto. La breve cerimonia si svolgerà nel cortile d’onore della sede di C.so Duca 
degli Abruzzi: per consentire ampia partecipazione è prevista la sospensione didattica dalle 13 
alle 14:30. Con l’occasione saranno distribuite le borracce realizzate dal Green Team in 
concomitanza all’apertura dei «punti acqua» posizionati in Ateneo; 

 Il Prof. Pietro Asinari è stato nominato nell’Advisory Board del progetto internazionale 
OpenKIM, progetto finanziato dal US National Science Foundation (NSF) con lo scopo di 
rendere le simulazioni molecolari dei materiali affidabili, riproducibili e portabili tra diversi codici 
di calcolo. Attualmente la comunità OpenKIM conta circa 1800 scienziati ed ingegneri. Nel 
nuovo Advisory Board il Prof. Asinari è l’unico europeo; 

 Il prossimo 8 ottobre il prof. Giuseppe Mancini verrà insignito a Melbourne della prestigiosa 
“medaglia Freyssinet”. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
Il Prof. Ghione ha aggiornato il Senato Accademico sui lavori della Commissione Statuto che, nel 
merito, si è espresso favorevolmente rispetto: 

− all’introduzione del voto della componente degli studenti nel Referendum con modalità 
analoghe a quelle definite per le elezioni del Rettore; 



− all’estensione anche a Prorettore, Vice Rettori e Delegati nonché ai Consiglieri di 
Amministrazione della valutazione da parte del Senato Accademico dell’assunzione di 
cariche remunerate e incarichi non legati al proprio ruolo istituzionale presso soggetti esterni 
all’Ateneo. 

 
Il Senato Accademico ha approvato una “Policy relativa al personale accademico fuori ruolo” 
presentata dalla Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità Prof.ssa Claudia De 
Giorgi. Essa oltre a definire, come già comunicato nel resoconto della seduta del 24 luglio u.s. le 
modalità di restituzione di spazi e strumentazione a fronte dell’erogazione di un nuovo account di 
posta elettronica e di un nuovo tesserino di riconoscimento “formerfaculty.polito.it”, precisa la 
possibilità, per il personale in quiescenza di aderire – fino a due anni dalla data di collocamento a 
riposo - a titolo gratuito e senza ruoli di responsabilità e coordinamento, a progettualità promosse 
dal Direttore del Dipartimento di afferenza o dal Rettore. A valle del passaggio in Consiglio di 
Amministrazione nella prossima seduta la policy sarà implementata con gli opportuni passaggi 
procedurali. 
 
La Vice Rettrice per la Qualità, il Welfare e le Pari Opportunità Prof.ssa Claudia De Giorgi ha 
presentato un aggiornamento circa l’attuazione della Carta Europea dei Ricercatori, in particolare il 
Senato Accademico ha approvato: 

− il processo di rinnovamento del Focus group dei ricercatori che sarà implementato con una 
call aperta al personale di Ateneo; 

− la diffusione di un questionario da erogare a dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e 
professori per valutare il livello di accordo rispetto all’attuazione dei principi della Carta 
Europea dei Ricercatori. 

È stata inoltre condivisa la necessità di istituire la figura del Garante dei Ricercatori oggetto di 
discussione nelle prossime sedute. 
 
La Delegata del Rettore per le Valutazioni Strategiche Prof.ssa Laura Montanaro e il Referente del 
Rettore per il Piano Strategico Prof. Marco Cantamessa hanno presentato un aggiornamento 
sull’andamento dei lavori di definizione del “Piano Strategico” e le relative tempistiche di 
attuazione. In particolare sono state ricordate le varie fasi di lavoro:  

− reperimento dati e prima sintesi degli obiettivi; 
− 3 workshop di ascolto e discussione settoriali da ½ gg (circa 100 partecipanti) con 

stakeholder esterni; 
− 6 workshop tematici della squadra di Governo da ½ gg (circa 250 partecipanti)  
− 4 workshop tematici collegiali da ½ gg (circa 300 partecipanti) 

A tali attività segue l’attuale fase di finalizzazione che prevede: 
- la redazione in bozza del Piano; 
- la restituzione ai partecipanti al processo; 
- la discussione negli Organi di Governo; 
- la redazione definitiva; 
- l’approvazione finale da parte degli Organi di Governo. 

In particolare il 31 ottobre sarà prevista una Conferenza di Ateneo dedicata al Piano Strategico. 
È stata altresì presentata l’opportunità che anche i Dipartimenti si dotino di Piani Strategici. Questi 
Piani costituiranno una declinazione del Piano Strategico di Ateneo rispetto alle specificità di 
ciascun Dipartimento e, in particolare, alle relative attività didattiche, di ricerca e di “terza 
missione”. 

 
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Senato Accademico ha approvato alcuni requisiti da 
indicare nelle specifiche tecniche del capitolato di una gara europea che consenta l’acquisizione, a 
partire dall’a.a. 2019/2020, di una certificazione internazionale per la verifica della conoscenza 
della lingua inglese. 
 


