POLITECNICO DI TORINO
SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI

Prot. n° 23471.II.2

Torino, 07/12/2004
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

OGGETTO: Comunicazioni relative alle delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta
del 2 dicembre 2004.
Si comunica che nella seduta in oggetto sono state assunte le seguenti delibere di carattere
generale:
Linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio 2005: approvazione delle indicazioni
al Consiglio di Amministrazione per la definizione del bilancio preventivo.
Deroghe al blocco delle assunzioni (2004): definizione dei criteri applicativi che saranno
adottati per definire le assunzioni in deroga una volta note le risorse destinate all’ateneo.
Nell’ambito della trattazione è stato anche deliberato:
- di impegnare, unitamente alle risorse che si renderanno disponibili nel 2005, le risorse
residue del senato sulla programmazione 2004 per il proseguimento della politica di
sostegno mirata ai dipartimenti in funzione di tutte le posizioni di ricercatore a tempo
determinato in scadenza (anticipazione di cassa su richiesta del dipartimento);
- di confermare la valenza della delibera relativa ai ricercatori a tempo indeterminato in
attesa di nomina per i quali – nel caso si dovesse protrarre il blocco delle assunzioni l’amministrazione si impegna, alla scadenza naturale del contratto a suo tempo attivato dal
dipartimento, all’attivazione di contratti di assegnista di ricerca di fascia media e durata
annuale.
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Orientamento: definizione, a partire dalla relazione sulle attività di orientamento sviluppate
nello scorso triennio, delle linee di evoluzione del progetto.
Offerta formativa
- formalizzazione di iter per istituzione, attivazione e modifica di corsi di laurea, laurea
specialistica e master. In particolare, per le nuove attivazioni di corsi di laurea e laurea
specialistica è stata prevista una procedura che, prima della delibera di senato, coinvolga
referenti della struttura proponente, di senato e del nucleo di valutazione per analisi di
fattibilità e sostenibilità dell’iniziativa;
- istituzione del corso di laurea in “Ingegneria Informatica Multimediale” presso la II
Facoltà di Ingegneria;
- istituzione dei master di II livello in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e
la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio” e “Sistem Design” presso la I facoltà di
Architettura;
- definizione delle modalità per l’iscrizione a singoli corsi previsti nei master.
Variazione di denominazione del DIPRA, del DELET e del DIGET: approvazione delle
seguenti nuove denominazioni:
VECCHIA DENOMINAZIONE
NUOVA DENOMINAZIONE
Dipartimento di Progettazione Dipartimento
di
Progettazione
Architettonica
Architettonica e di Disegno Industriale
Dipartimento
di
Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Elettrica
Elettrica Industriale
Dipartimento
Territorio

di

Georisorse

e Dipartimento di Ingegneria del
Territorio, dell’Ambiente e delle
Geotecnologie

ACRONIMO
DIPRADI
Conferma
acronimo
DELET
DITAG

Le denominazioni e i relativi acronimi saranno adottati dal 01.01.2005
Alta Scuola Politecnica: approvazione del regolamento di funzionamento.
DDL sullo stato giuridico della docenza: conferma delle posizioni assunte nella seduta del
25 marzo e acquisizione come propri delle mozioni approvate dalle facoltà sull’argomento nel
mese di ottobre. Si informa che successivamente alla seduta, con comunicazione del 3 dicembre,
il Presidente CRUI ha comunicato che “il disegno di legge delega sullo stato giuridico è stato
tolto dal calendario della Camera”.
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Calendario delle attività di Senato e Comitato di presidenza:
Senato Accademico

Comitato di Presidenza del
Senato Accademico

me 2 febbraio
lu 21 febbraio
me 20 aprile
lu 9 maggio
me 29 giugno
lu 11 luglio
me 21 settembre
lu 26 settembre

Nella seduta sono state inoltre fornite informative in merito a:
- avvio delle attività per le celebrazioni del centenario del politecnico nel 2006, con
istituzione di comitato scientifico, comitato organizzatore e attribuzione al Prof. Olmo
della delega per il coordinamento;
- conclusione del processo di selezione dei prodotti scientifici nel quadro della valutazione
triennale della ricerca promossa dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca
-CIVR-;
- esiti del finanziamento PRIN 2004;
- stato di avanzamento della legge regionale sulla ricerca nonché sui bandi per la ricerca
della Regione Piemonte, di prossima pubblicazione;
- attività propedeutiche all’avvio del VII Programma Quadro;
- esiti, lusinghieri per l’Ateneo, del premio nazionale per l’innovazione, il cui evento
conclusivo è stato ospitato dal Politecnico il 30 novembre e 1° dicembre;
- positivo esito e future azioni connesse al Workshop “Matematica e tecnologia al
Politecnico”;
- approvazione, da parte della Commissione Risorse di Ateneo, di un proprio regolamento di
funzionamento.
Il Segretario
A.M. Gaibisso
f.to A.M. Gaibisso
N.B.: questa comunicazione viene inoltrata esclusivamente in forma elettronica.
MI

