
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 24 ottobre 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

⁃ Il Nucleo di Valutazione ha approvato ed inviato ad ANVUR la Relazione annuale 2018, 
secondo quanto indicato nelle “Linee Guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di 
Valutazione” e nelle “Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari”; 

⁃ Il 18 ottobre scorso il Rettore ha dato corso all’invio di newsletter periodiche al personale 
docente e PTA di Ateneo trasmettendo il report sulle attività che la squadra di governo ha 
svolto nel primo semestre dall’insediamento; 

⁃ Il 22 ottobre, il Rettore, i Vicerettori Giuliana Mattiazzo e Stefano Corgnati e il prof. Romano 
Borchiellini hanno preso parte alla Cerimonia «Eni Awards 2018» che si è svolta a Roma 
presso il Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica; tra i premiati 
nella sezione Debutto nella Ricerca, Talenti dall’Africa, la dottoranda Emerance Jessica Claire 
D’Assise Goma-Tchimbakala, attualmente operante presso il nostro Energy Centre. 

⁃ Per approfondire le opportunità della Scienza Aperta e capire meglio gli ostacoli che ancora 
sussistono, l’Ateneo ha organizzato, dal 22 al 24 ottobre ed in concomitanza con la settimana 
internazionale dell’Open Access, una serie di seminari e incontri. Questi appuntamenti 
rappresentano anche l’occasione per l’avvio del confronto sulle linee guida che il Politecnico 
intende darsi per sostenere l’adozione dei principi della Scienza Aperta; 

⁃ Il 27 ottobre presso l’Aula Magna avrà luogo l’incontro con Samantha Cristoforetti, l’astronauta 
italiana protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana. Samantha “atterra” 
al Politecnico di Torino in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Diario di un’apprendista 
astronauta”. L’evento è organizzato dal Politecnico in collaborazione con l’Unione Industriale 
di Torino e l’autrice devolverà interamente i propri proventi a UNICEF Italia; 

⁃ Il 5 novembre p.v. avrà luogo la celebrazione del 60° anniversario della sede di Corso Duca 
degli Abruzzi. L’evento si aprirà alla presenza delle autorità cittadine con il seminario “Il 
Politecnico di Torino e la costruzione della città nel Novecento: la sede di corso Duca degli 
Abruzzi nel sessantesimo anniversario della sua inaugurazione”, seguito dall’inaugurazione 
della mostra relativa al patrimonio archivistico e museale dell'Ateneo; 

⁃ Al Prof. Alberto Carpinteri è stato recentemente conferito dall’Accademia delle Scienze Russa 
il dottorato Honoris Causa in Ingegneria. 

 
 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Rettore - presenti il Referente del Rettore per il Piano Strategico di Ateneo, Prof. Marco 
Cantamessa e la Delegata del Rettore per  le Valutazioni Strategiche prof. ssa Laura Montanaro -  
ha illustrato la attuale bozza di Piano Strategico già arricchita con le prime osservazioni pervenute 
dai rappresentanti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. E’ seguita un’ampia 
discussione che proseguirà nella seduta di Consiglio di Amministrazione prevista per il 30 ottobre 
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p.v. Il Piano strategico sarà oggetto di presentazione a tutto il personale di Ateneo nella 
Conferenza prevista per il 31 ottobre.  
 
Il Senato Accademico, a seguito di un aggiornamento del Prof. Giovanni Ghione sui lavori della 
Commissione Statuto, ha espresso il proprio voto favorevole alla proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione del 2 ottobre u.s. circa una revisione dei compiti dei due Organi di Governo con 
maggiore aderenza alle norme di riferimento. Il Senato Accademico ha altresì deliberato di non 
riconsiderare le modalità di pesatura delle componenti che votano con voto pesato per le elezioni 
del Rettore e per il Referendum statutario. Con riferimento alla composizione del Senato 
Accademico, in considerazione dei rilievi formulati dal Consiglio di Amministrazione, la 
Commissione Statuto ha assunto il compito di portare in discussione nella prossima seduta una 
proposta anche relativa alle modalità attuative della stessa, da definirsi in appositi Regolamenti. 
 
La Referente del Rettore per la Scienza Aperta, Prof.ssa Federica Cappelluti, ha presentato una 
bozza della “Policy di Ateneo sull’Accesso Aperto (Open Access) alle pubblicazioni scientifiche”, 
che è stata predisposta nel rispetto del contesto normativo europeo e nazionale, per rafforzare la 
piena realizzazione dell’obiettivo di ampliare la percentuale di pubblicazioni scientifiche del 
Politecnico di Torino ad accesso aperto, a partire dalle good practice esistenti nell’Ateneo. A 
supporto istituzionale e operativo del processo di diffusione dell’Open Access, la policy proposta 
prevede: 

⁃ una Commissione Open Access di Ateneo con il compito di istruire proposte e “fare rete” con 
altre istituzioni. 

⁃ un Gruppo di lavoro Open Access per supporto operativo e attuazione delle misure. 
Inoltre, la policy propone di introdurre incentivi in fase di valutazione per Autrici/Autori che 
applichino i principi della scienza aperta ai propri contributi, la sperimentazione di nuovi criteri, 
quantitativi e qualitativi, di valutazione di qualità, impatto, openess della ricerca, nonché il 
finanziamento di pubblicazioni in accesso aperto. 
 
Con riferimento alle procedure per il rinnovo del Collegio di Disciplina il Senato Accademico ha 
nominato, tra le terne di nominativi proposti dai Dipartimenti, i componenti effettivi e supplenti del 
Collegio di Disciplina per il mandato 2018-2024. 
 
Nell’ambito del Dottorato di ricerca, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole: 

⁃ all’accordo di collaborazione con FERRARI S.p.A. per l’attivazione di un percorso di Dottorato 
Industriale; 

⁃ all’accordo di prosecuzione con Haier Deutschland GmbH del percorso di Dottorato Industriale 
inizialmente attivato con Whirlpool R&D S.r.l.; 

⁃ all’accordo con ENI Corporate University S.p.A. (ECU) per l’ammissione di uno studente 
proposto da ECU ai corsi di dottorato dell’Ateneo supportato da una borsa di studio finanziata. 

 
Per quanto riguarda la Scuola Master, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al 
progetto didattico-culturale del master di II livello in «TRAIN 4 ME», progettato in collaborazione 
con l’azienda ALSTOM Ferroviaria S.p.A.  

 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni è stato espresso parere favorevole: 

⁃ all’Accordo di Partnership con FPT INDUSTRIAL S.p.A. per la collaborazione reciproca in 
attività di ricerca, sviluppo ed innovazione e sperimentazione congiunta nelle aree 
dell’Ingegneria e Design, con particolare riguardo ai settori Advanced Propulsion System 
Concepts & Technologies, Powertrain Integration & Energy Management; 

⁃ all’Accordo di Partnership con Getrag Transmission Co.Ltd. per lo svolgimento di attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e per lo svolgimento delle attività di didattica e 
formazione. 

 
Sono infine stati oggetto di ratifica i seguenti Decreti Rettorali: 



⁃ n. 906 del 28/09/2018 – Approvazione dell’Accordo Quadro tra il Politecnico di Torino e la 
Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. – Compagnie Valdotaine des Eaux S.p.A. 

⁃ n. 933 dell’11/10/2018 – Definizione dell’afferenza ai Collegi dei docenti titolari di insegnamenti 
afferenti a più Collegi. 

 
Nell’ambito del question time è stata formulata una richiesta relativa al pagamento della didattica 
extra-carico per i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b). Il Rettore, nel ricordare il quadro 
regolamentare vigente (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) e altresì che 
questa misura era parte del suo programma elettorale, informa che in una prossima seduta verrà 
presentata una proposta di attuazione della medesima. 
 
 


