POLITECNICO
DI TORINO

SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Segreteria Organi Collegiali
Prot. n. 017.040898/SGA

Torino, 4.8.1998

- Ai membri del Consiglio di Amministrazione
- Ai Direttori dei Dipartimenti e Centri
- Ai Segretari Amministrativi
- Ai Responsabili dei Servizi dell'Amministrazione
- All’Ufficio Valutazione Interna
e, p.c. - Ai Vice-Rettori
- Al Presidente del Comitato Paritetico per la Didattica
- Alle R.S.U. di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni relative a delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del
6.07.1998.
Si comunica che il Senato, nella seduta in oggetto, ha approvato le seguenti delibere di carattere
generale:
• Approvazione del documento “Linee di azione del Senato Accademico - Attività di Ricerca”;
• Approvazione di quattro principi generali per la redazione del Regolamento per il rilascio
delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività esterne che diano luogo ad incarichi
retribuiti a professori universitari a tempo pieno ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 80/98;
• Approvazione delle indicazioni programmatiche al Consiglio di Amministrazione per la
predisposizione del bilancio di previsione 1999;
• Definizione condizioni per attivazione assegni di ricerca e posizioni di ricercatore a tempo
determinato e indeterminato. Revisione relazione con i punti organico (p.o.): assegni di ricerca
→ 0,8 p.o.; ricercatori a tempo determinato → 1 p.o.; ricercatori a tempo indeterminato → 2
p.o..
• Adozione crediti didattici: le strutture didattiche sono invitate a procedere entro il 31.12.1998
ad una riarticolazione per crediti dei corsi di laurea e di diploma universitario. La capacità di
proposta delle Facoltà troverà riscontro nelle politiche di indirizzamento che lo stesso Senato
si darà in merito all’attribuzione dei punti organico disponibili di propria competenza;
• Presa d’atto della designazione membri del Consiglio della Scuola di Dottorato;
• Individuazione di un gruppo di lavoro composto dai Proff. Appendino, Bellomo, Borasi e
Olmo per effettuare un’analisi preliminare in relazione alla nuova legge per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa A.M. Gaibisso)
f.to A.M. Gaibisso
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