
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 Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni (in aggiunta a quanto già riportato nel resoconto dell’ultimo 
Senato Accademico): 
 
⁃ Dal 12 al 14 Novembre presso il Castello del Valentino si terrà l’evento internazionale « 6th 

Korea-Italy S&T Forum – IoT technologies applications and potentials”; 
 
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 ulteriormente arricchita dalle osservazioni 
pervenute dai rappresentanti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. E’ seguita 
un’ampia discussione a valle della quale è stata definita la bozza di testo presentata dal Rettore 
distribuita a tutto il personale di Ateneo e discussa nella Conferenza del 31 ottobre.  
 
Il Vice Rettore alla Pianificazione Prof. Luca Settineri ha presentato una analisi utile a formulare 
prime riflessioni che porteranno alla definizione delle Linee strategiche funzionali alla definizione di 
un budget pluriennale 2019-2021. 
E’ stato altresì deliberato di estendere le attuali tipologie di spesa finanziabili con risorse derivanti 
dall’FFD agli interventi di piccola manutenzione ordinaria, che potranno quindi essere eseguiti 
direttamente dai Dipartimenti. 
In merito alle assegnazioni di “starting grant” attribuite ai ricercatori a tempo determinato è stato 
deliberato di assegnare un ulteriore finanziamento di 15.000 euro pro-capite ai ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) divenuti ricercatori a tempo determinato di tipo b) dopo la deliberazione 
assunta dal Consiglio di Amministrazione nel 2016. Tale deliberazione verrà estesa a regime 
anche ai prossimi passaggi da ricercatore di linea a) a ricercatore di linea b). 
 
Il Prof. Bernardino Chiaia ha presentato i dettagli del Centro Interdipartimentale “SISCON” – 
“Safety of infrastructures and constructions” con particolare riferimento a: 

- governance (coordinamento, Governing e Advisory Board); 
- strutture interne coinvolte: DISEG, DIATI, DISAT, DIGEP e DIST oltre ad alcuni centri 

Interdipartimentali; 
- strutture esterne da coinvolgere ovvero enti gestori e appaltanti, di controllo e 

concessionari, imprese di materiali da costruzione e di costruzioni e partner ICT; 
- spazi coinvolti e lavori di predisposizione necessari; 
- budget e investimenti in apparecchiature e risorse umane previsti. 

A seguito di dibattito il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’accensione e il 
finanziamento del Centro Interdipartimentale SISCON e raccomandato un periodico 
aggiornamento dei lavori per la sua realizzazione. 
 
Sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dell’una tantum di cui all’art. 1, comma 
629, della L. 205/2017 ovvero l’applicazione, ai fini della valutazione, dei criteri previsti dal vigente 



«Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei 
professori e ricercatori di ruolo presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 6 della legge 
30.12.2010, n. 240»; l’avvio d’ufficio della procedura valutativa, il riconoscimento dell’una tantum a 
seguito della positiva valutazione ottenuta in uno dei trienni accademici ricompresi nel quinquennio 
2011-2015 e l’istituzione di un gruppo di lavoro (composto dai Consiglieri Danilo Bazzanella e 
Paolo Montuschi e dai Responsabili del Servizio Selezione e Gestione del Personale e del Servizio 
Applicativi Gestionali) con il compito di elaborare una proposta in via istruttoria dell’individuazione 
delle percentuali di riduzione dell’importo dell’una tantum, in linea con quanto previsto dalla 
normativa, e della modalità di calcolo idonea per la quantificazione dell’importo dell’una tantum 
spettante a ciascun docente e ricercatore. L’esito di tale elaborazione sarà portato all’attenzione 
del Consiglio nella prossima seduta di novembre.  
 
E’ stata approvata la ripartizione ai Dipartimenti del premio relativo alle pubblicazioni del 2016. E’ 
stato altresì deliberato di sospendere l’assegnazione di ulteriori fondi relativi alle pubblicazioni 
prodotte fino alla conclusione del percorso di revisione in corso dei criteri bibliometrici. 
 
E’ stata approvata l’assegnazione ai Dipartimenti delle quote di incentivazione delle attività di 
ricerca in progetti e programmi internazionali.  
 
 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate: 
I Fascia 

• BONDIOLI Federica - DISAT 
• DE MARTIN Juan Carlos – DAUIN 
• MACII Alberto – DAUIN 
• PIRINOLI Paola - DET 
• REBAUDENGO Maurizio – DAUIN 

II Fascia 
• AGOSTINI Valentina – DET 
• BARBERO Silvia – DAD 
• BARDELLA Paolo – DET  
• BIBBONA Enrico – DISMA 
• BUFALINO Stefania – DISAT  
• CAGLIANO Anna Corinna – DIGEP 
• CASALEGNO Valentina – DISAT 
• CHIABRANDO Filiberto – DAD 
• DEORSOLA Fabio Alessandro – DISAT 
• GARZA Paolo – DAUIN  
• MURA Andrea – DIMEAS 
• TACCHEO Stefano – DET 
• VIGLIONE Alberto – DIATI 

Ricercatori TD-B 
• BAINO Francesco – DISAT 
• BUFFO Antonio – DISAT  
• DABOVE Paolo – DIATI 
• DE BIAGI Valerio – DISEG 
• MARCOLIN Federica – DIGEP 

Ricercatori TD-A 
• BOTTACCIOLI Lorenzo – DAUIN - Centro Interdipartimentale Ec-L Energy Center  
• CANTORO Riccardo – DAUIN - Centro Interdipartimentale CARS@POLITO 
• DI CAMPLI Antonio - DIST 
• FUSARO  Roberta - DIMEAS 
• GASTALDI Chiara – DIMEAS  



• JAHIER PAGLIARI Daniele – DAUIN - Centro Interdipartimentale PEIC - Power Electronics 
Innovation Center 

• PUGLIESE Diego – DISAT - Centro Interdipartimentale PhotoNext. 
• RIZZELLI MARTELLA Giuseppe – DET - Centro Interdipartimentale PhotoNext. 
• SONETTI Giulia – DIST  
• TERZINI Mara – DIMEAS – Centro Interdipartimentale Polito BIOMed Lab 
• TOTA Antonio - DIMEAS 
• VASSALLO  Ianira – DIST 

 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati deliberati: 
⁃ l’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; 

⁃ l’accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino e la Fondazione LINKS in relazione al 
contest internazionale “Solar Decathlon China 2018”; 

⁃ la modifica e l’integrazione dell’accordo quadro di cooperazione strategica tra Politecnico di 
Torino e Istituto Superiore Mario Boella per ampliare la collaborazione alle aree: Fotonica, 
Internet of Things, Ciber Security per IoT, Intelligenza Artificiale, HPC (High Performance 
Computing) e Navigazione Satellitare; 

⁃ di approvare alcune modifiche proposte allo statuto del Consorzio CSI Piemonte volte a 
semplificare il funzionamento dell’organo; 

⁃ il patto parasociale tra i soci di CEIPIEMONTE S.C.p.A.  ai fini dell’esercizio, da parte degli 
enti pubblici, del controllo analogo congiunto sulla società “Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte” – CEIPIEMONTE S.C.p.A.; 

⁃ l’adesione del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT) all’Associazione 
European Platform for Sports Innovation (EPSI); 

⁃ l’accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino e l’Università di Torino per la 
realizzazione del progetto “Ri-conoscere per cambiare”, percorso di sensibilizzazione ideato 
per rispondere opportunamente alle manifestazioni di violenza sessuale e di genere; 

⁃ l’avvio della procedura di gara europea per l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di 
prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, 
ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo equipaggiabili con pari propulsori, 
comprensiva delle relative attività e servizi accessori, nonché della concessione in uso 
dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti (Centro CARS). 

 
Il Consiglio di Amministrazione per procedere alla ricognizione inventariale ha deliberato una 
modifica al vigente “Regolamento per la gestione inventariale” utile a definire l’elenco dei beni che 
per la loro natura o destinazione non vanno inventariati e di conseguenza non iscritti tra le 
immobilizzazioni dello stato patrimoniale. 
 
E’ stato altresì approvato l’elenco degli acquisti di forniture e servizi di importo a base di gara 
superiore ad 1 milione di euro, autorizzandone la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti 
aggregatori di cui all’art. 9. c. 2 del D.L. 66/2014. 
 
E’ stato approvato il budget relativo al sostegno dei lavori del Gruppo Scienze Umane e Sociali su 
Scienza e Tecnologia e un primo anticipo di budget relativo all’iniziativa “Festival della Cultura 
Politecnica” (o “Festival della Tecnologia”) già oggetto di approvazione nelle sedute di luglio degli 
organi di governo. 
 
Nell’ambito del Dottorato di ricerca, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 
⁃ l’accordo di collaborazione con FERRARI S.p.A. per l’attivazione di un percorso di Dottorato 

Industriale; 
⁃ l’accordo di prosecuzione con Haier Deutschland GmbH del percorso di Dottorato Industriale 

inizialmente attivato con Whirlpool R&D S.r.l.; 



⁃ l’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. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di un tavolo di lavoro misto 
Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico presieduto dal Rettore e composto dal 
Vicerettore alla Didattica, dai Professori Claudio De Martini e Caterina Mele, dagli studenti Chiara 
D’Adamo e Simone Angarano e dalla Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Qualità della 
Didattica, con il compito di riesaminare i criteri di accesso alle lauree magistrali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cofinanziare due posizioni di assegno di ricerca 
da dedicare alle attività legate alla candidatura quale sito Unesco della Sacra di San Michele in 
capo ai Dipartimenti DAD e DIST.  
 
Sono infine stati oggetto di ratifica i seguenti Decreti Rettorali: 
⁃ n. 922/2018 relativo all’approvazione dell’Accordo di Partnership n. 737/2018 tra Politecnico di 

Torino e FPT INDUSTRIAL S.p.A 
⁃ n. 880/2018 relativo all’avvio del Master universitario di II livello in Sports Engineering a.a. 

18/19 
⁃ 978/ 2018 – Approvazione dell’adesione al Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2017-2018 e 

nomina del Referente Scientifico 
 
Nell’ambito del question time è stata formulata una richiesta relativa alla presentazione de: 

- i dati sulle immatricolazioni 2018-2019; 
- i dati sull’utilizzo da parte degli studenti del pacchetto “welfare e mobilità”; 
- un aggiornamento del quadro complessivo delle commissioni del CDA e relativa 

composizione. 
Tali dati verranno resi disponibili in una prossima seduta.  


