POLITECNICO DI TORINO
SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI

Prot. n° 13696.II.2

Torino, 09/07/2004
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

Organizzazione e Risorse Umane

OGGETTO: Comunicazioni relative alle delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta
del 8 luglio 2004.
Si comunica che nella seduta in oggetto sono state assunte le seguenti delibere di carattere
generale:
Offerta Formativa
- organizzazione sessioni di laurea: definizione di alcune modalità omogenee per tutte le
Facoltà, con particolare riferimento al numero di sessioni a partire dall’a.a. 2004/05;
- calcolo della media dei punteggi degli esami di profitto ai fini del punteggio di laurea:
inserimento nei Manifesti degli Studi di una formulazione comune a tutte le Facoltà.
Nuove risorse FSE: definizione delle linee di indirizzo per la negoziazione con la Regione
Piemonte in merito all’utilizzo di parte del premio di performance (periodo 2000/2006). Tali
linee prevedono la richiesta di allocare risorse, in ordine di priorità, su azioni di sistema e lauree
professionalizzanti (con riapertura delle graduatorie della II direttiva) nonché su misure inerenti
master e formazione permanente.
Alta Scuola dei Politecnici di Milano e Torino: Il Rettore ha comunicato di aver
individuato, di concerto con il Rettore del Politecnico di Milano, Direttore e Vice-direttore della
scuola per il primo triennio di attività nelle persone di R. Verganti (Politecnico di Milano) e M.
Rasetti (Politecnico di Torino).
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Il Senato Accademico ha nominato P. Camurati, F. Franceschini e A. Spaziante nella Giunta
dell’Alta Scuola, di cui faranno parte anche Direttore e Vice-direttore nonché 3 componenti
nominati dal Politecnico di Milano.
Ricerca Scientifica : informativa di aggiornamento sulle attività relative a:
- raccolta dati CIVR;
- Commissione di monitoraggio LAQ;
- Commissione per la definizione di criteri bibliometrici.
Alla seduta ha partecipato il Prof. R. Monaco, presidente del Comitato Paritetico per la
Didattica, che ha fornito ampia informativa sulle attività del Comitato stesso.

Il Segretario
A.M. Gaibisso
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f.to A.M. Gaibisso

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

