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e, p.c.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione
Ai Componenti del Senato Accademico
Ai Direttori dei Dipartimenti e Centri
Ai Presidenti dei Consigli delle Aree di Formazione
Ai Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea
Ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studi
Ai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studi
Ai Segretari Amministrativi
Ai Responsabili dei Servizi dell'Amministrazione
All’Ufficio Valutazione Interna
All’Ufficio per i Rapporti con i Dipartimenti
Alle Segreterie di Presidenza

- Ai Vice-Rettori
- Al Presidente del Comitato Paritetico per la Didattica
- Alle OO.SS
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni relative alle delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del
19 febbraio 2003.
Si comunica che, nella seduta di Senato Accademico del 19 febbraio, sono state assunte le
seguenti delibere di carattere generale:
Offerta Formativa
Piano dell’Offerta Formativa 2003/4: il Senato ha deliberato lauree e lauree specialistiche da
attivare nel prossimo anno accademico. Alcuni corsi di laurea e di laurea specialistica saranno
oggetto di monitoraggio da parte delle Facoltà e del Senato nella prospettiva di successivi
accorpamenti o chiusure.
Master: il Senato ha deliberato l’istituzione dei seguenti Master:
- Master in “Gestione dell’innovazione e dello sviluppo prodotti” presso la IV Facoltà di
Ingegneria;
- Master di I livello in Ingegneria Meccanica - presso la I Facoltà d’Ingegneria - e in Ingegneria
dell’Informazione - presso la III Facoltà d’Ingegneria - in applicazione dell’accordo con
University of Illinois – UIC.
Ricerca Scientifica
Dati sulla ricerca: presentazione dell’aggiornamento dei dati aggregati dalla Commissione
istruttoria.

Giornata della ricerca: approvazione di struttura, linee da sviluppare e tematiche da affrontare
nell’iniziativa, prevista per l’inizio della primavera.
PRIN 2003: segnalazione al Consiglio di Amministrazione dell’opportunità di cofinanziare i PRIN
2003, analogamente a quanto avvenuto nel 2002.
VI Programma Quadro: approvazione di un’ipotesi procedurale che consenta agli Organi di
Governo di mantenere visibilità sulle attività dei dipartimenti.
Nel corso della seduta il Senato ha inoltre approvato:
- alcune linee di indirizzo per l’applicazione della legge finanziaria 2003 relativamente:
- al principio della non applicabilità del criterio di pianta organica per la gestione del personale
universitario e alla riconferma di una programmazione per punti organico e per valore
finanziario;
- alla possibilità –confermato l’iter relativo alle chiamate- di effettuare la nomina nel momento
in cui il quadro normativo lo consentirà;
- alla possibilità, per le valutazioni comparative per ricercatore universitario di ruolo, di procedere
–nella vigenza del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato- alla stipula con il vincitore di
contratto a tempo determinato;
- il Regolamento della Scuola Interpolitecnica di Dottorato, istituita sulla base di una
convenzione tra i Politecnici di Torino, Milano e Bari;
- il Regolamento della I Facoltà di Architettura.
Sono state fornite informative in merito a:
- elezioni dei Presidi, del Direttore della Scuola di Dottorato e del Consiglio di
Amministrazione, mandato 2003-07;
- integrazione della composizione del Senato Accademico con un rappresentante dei professori
di I fascia in conseguenza dell’attivazione della IV Facoltà di Ingegneria ed in applicazione
dello Statuto.

Il Segretario degli Organi di Governo
A.M. Gaibisso
f.to A.M. Gaibisso

N.B.: questa comunicazione viene inoltrata esclusivamente in forma elettronica.
MI

