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 nelle sedute di Senato Accademico del 24 gennaio 2019 e di Consiglio di
Amministrazione del 30 gennaio 2019.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Cordiali saluti.
Nicoletta Fiorio

Tra le principali comunicazioni:
- Un team di esperti nazionali e internazionali inviati da OECD, incaricato di redigere un rapporto
“HEInnovate Country Review Italia” relativo alle best practice degli Atenei a livello nazionale nel
supporto alla innovazione, hanno incontrato il Rettore, il Referente del Rettore per il Piano
Strategico d’Ateneo Marco Cantamessa, il Responsabile dell’Area TRIN Shiva Loccisano, la
Responsabile dell’Area Internazionalizzazione Silvia Vacca, la Vice Rettrice per il Trasferimento
Tecnologico Giuliana Mattiazzo e la Direttrice Generale, alla presenza di alcuni stakeholder
esterni all’Ateneo. Obiettivo del team è analizzare il sistema universitario italiano per sviluppare
un network internazionale che promuova l’imprenditorialità e l’innovazione e offra al territorio di
Torino servizi specializzati nel campo dell’innovazione.
- La Pro Rettrice, è stata designata quale Presidente del Comitato di coordinamento della RUS –
Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 2019-2021; il Politecnico di Torino rivestirà
anche il ruolo di Segreteria organizzativa della RUS per il medesimo triennio.
- Dal 7 all’11 gennaio 2019 la Pro Rettrice, con il Delegato del Rettore per le Relazioni con la
Cina Michele Bonino, il rappresentante nel Comitato Scientifico SICES Fabrizio Bonani, il
Referente del Rettore per l’Energy Center Romano Borchiellini ed Ettore Bompard, si è recata
in missione istituzionale in Cina dove ha svolto incontri con le seguenti istituzioni:
 Shanghai Academy of Social Sciences, partner di Ateneo - progetto “Belt and Road/nuova
via della seta”
 Tongji University - workshop presso il Sino-Italian Center for Sustainability sul Masterplan
urbano di Shanghai 2035
 Shanghai Jiaotong University - firma dell’accordo di Doppio Titolo di Dottorato.
- Il 15 gennaio si è svolto in Ateneo un meeting con i vertici di Italdesign: sono già sette i progetti
che partiranno in collaborazione con l’Ateneo coinvolgendo ricercatori, dottorandi e studenti di
varie discipline: le collaborazioni su molteplici fronti hanno gettato le basi per un rapporto di
collaborazione consolidato e duraturo. La delegazione guidata dal CEO Jörg Astalosch, è stata
poi accolta dai Vice rettori Francesca Verga e Stefano Corgnati presso l’Energy Center.
- Il 22 gennaio il Rettore ha preso parte presso l’Auditorium della Tecnica di Roma all’evento
“Confindustria – XXV Giornata Nazionale Orientagiovani: The X-factorY” intervenendo sul
nuovo percorso formativo professionalizzante che sarà avviato al Politecnico nel settore della
Manifattura industriale.
- Il 23 gennaio la Pro Rettrice ha partecipato presso il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale all’evento preparatorio “Expo 2020 Dubai: Connettere le menti,
creare il futuro”.
- Il MIUR, con ordinanza n. 11 dell’8 gennaio 2019, ha posticipato – rispetto alla precedente
ordinanza del 9 novembre 2018 – le elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Universitario
Nazionale (professori e ricercatori in rappresentanza delle Aree 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 14
e personale tecnico e amministrativo con contratto a tempo indeterminato) nei giorni compresi
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tra il 5 e il 14 marzo 2019. In data 9/1/2019 è stata inviata un’informativa a tutti gli interessati. Le
elezioni si svolgeranno al Politecnico il 5 marzo p.v.
- Domenica 3 marzo 2019 torna alle 16,00 in Piazza San Carlo JUST THE WOMAN I AM.
L’evento avrà un ulteriore momento di celebrazione l’11 marzo presso il teatro Carignano.
Tra le principali deliberazioni assunte:
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019-2021;
- il Piano Integrato della Performance, prevenzione della corruzione, trasparenza 2019-2021;
- il Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021.
Il Prof. Ghione ha aggiornato il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sui lavori
della Commissione Statuto; entrambi gli organi si sono espressi favorevolmente rispetto a due
ulteriori modifiche statutarie:
- alla possibilità dei Direttori di Dipartimento di nominare quale Vice Direttore anche i ricercatori a
tempo indeterminato;
- alla designazione da parte del Rettore, in coerenza con le deleghe da lui attribuite, di ulteriori
Vice Rettori quali partecipanti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione senza
diritto di voto e senza che concorrano alla formazione del numero legale.
Terminata la discussione in seno agli organi di governo il Rettore ha convocato per l’11 febbraio
2019. la Conferenza di Ateneo per l’avvio di una discussione sulle revisioni statutarie partecipata
da tutta la comunità accademica in vista dei previsti passaggi nei Consigli di Dipartimento e della
consultazione referendaria.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti chiamate:
I Fascia
- Guido MASERA – DET
- Andrea PAGNANI – DISAT
Ricercatori TD-A
- Laura CAPUANO – DISMA
- Antonio VETRÒ – DAUIN
Ricercatore Confermato – Trasferimento dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
- Serena ESPOSITO – DISAT
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’attivazione di due posizioni di ricercatore
TD-A rispettivamente sul SSD ING-IND/16 presso il DIGEP – Centro interdipartimentale J-TECH –
e sul SSD ICAR/11 presso il DISEG.
Con riferimento ai nuovi criteri di distribuzione delle risorse per la programmazione del personale
docente e ricercatore il Rettore ha presentato in Senato Accademico un aggiornamento che ha
evidenziato gli approfondimenti in corso nella commissione del CdA preposta alla definizione di
una proposta conclusiva conseguente agli stimoli e i suggerimenti emersi nel dibattito già avviato
con le strutture dell’Ateneo e gli Organi di Governo. Il Rettore ha anche illustrato in dettaglio le
novità emerse nella legge di bilancio dello Stato che restituiscono margini sensibilmente maggiori
per l’assunzione di nuovo personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo e bibliotecario. Il
dibattito che si è sviluppato consentirà di arricchire ulteriormente le analisi e di giungere quindi ad
una definitiva formulazione della proposta che sarà sottoposta al Senato Accademico ed al
Consiglio di Amministrazione per il parere e l’approvazione finale.
Il Prof. Mezzalama ha fornito al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un
aggiornamento circa le attività svolte dalla “Commissione permanente per le strategie per le
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Tecnologie dell’Informazione”: le attività si sono svolte analizzando la situazione as is e to be per
ciascuna delle macro attività individuate:
- Infrastrutture di rete e di calcolo (Coordinatore prof. Mellia)
- Strumenti di produttività personale e smart working (Coordinatore prof. Montrucchio)
- Servizi e software gestionale (Coordinatore prof. Montuschi)
- Strumenti IT per la didattica (Coordinatore prof.ssa Baralis)
Nel complesso il livello di informatizzazione delle attività in Ateneo è stato giudicato buono, con
grandi eccellenze e alcune criticità. Il Prof. Mezzalama ha in particolare sottolineato a questo
proposito l’importanza di accompagnare l’introduzione delle nuove tecnologie con la revisione dei
processi, passaggio fondamentale per determinare il successo dei processi di informatizzazione.
Sono state infine declinate azioni e obiettivi in funzione del Piano Strategico “Polito4impact”. Nelle
prossime sedute degli Organi di Governo saranno definiti i percorsi attuativi delle linee di indirizzo
delineate dalla Commissione.
Nell’ambito della revisione dei Regolamenti di Ateneo:
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole e il Senato Accademico ha
avviato la discussione in vista di una prossima delibera in relazione a:
1) Modifica del Regolamento sull’organizzazione della didattica e sull’attività didattica e di
servizio agli studenti dei professori e ricercatori – a partire dall’a.a. 2019/2020, che
prevede:
 introduzione di un Titolo relativo alle tipologie di attività didattiche aggiornate con
nuove tipologie (tutoraggio challenge e seminario didattico).
 retribuzione delle ore di didattica svolte, oltre il compito didattico istituzionale, dai
Ricercatori a tempo determinato nel limite massimo di 40 per i RTD-A e 60 per i RTDB. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che tali limiti siano
applicabili in termini di retribuzione anche ai Ricercatori a tempo determinato che nel
corso dell’a.a. 2017/2018 sono diventati Professori associati
 attribuzione della titolarità degli insegnamenti ai ricercatori a tempo determinato di
tipo A.
 La disciplina giuridica degli sgravi.
È stata altresì valutata la possibilità di modificare il 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, al fine di uniformare i criteri di
valutazione dell’attività didattica con quelli previsti dal suddetto Regolamento sull’organizzazione
della didattica e sull’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori.
2) Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e delle prestazioni occasionali
ambito didattico – a partire dall’a.a. 2019/2020, che prevede:
 La sistematizzazione/ottimizzazione dell’iter “Albi”, che disciplina il comma
dell’articolo 23 della L. 240/2010.
 La disciplina dell’affidamento diretto ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della
240/2010.
 La disciplina dell’affidamento di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi
professionisti stranieri di chiara fama ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 della
240/2010.
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Infine, il Senato Accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha
approvato una proposta di modifica del Regolamento del Laboratorio interdipartimentale per il
Trasferimento Tecnologico, che prevede l’integrazione del Comitato di Indirizzo del Laboratorio
con i componenti individuati dal CARTT tra il personale interno al Politecnico, in numero pari ad un
rappresentante per ciascun Dipartimento.
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Nell’ambito della Didattica di I e II livello, il Consiglio di Amministrazione, con il parere
favorevole del Senato Accademico, ha approvato:
- L’attivazione, a partire dall’a.a. 2019/2020, del primo anno comune dell’area dell’Ingegneria
(escluso il corso in Produzione Industriale) in lingua italiana presso la sede di Mondovì.
Nelle more della definizione di una nuova Convenzione che prevedrà anche l’attivazione di
6 nuove posizioni di RTDB/PA ai sensi dell’art. 18 comma 3 della legge 240/10 sono state
aggiornate e prorogate le convenzioni che regolano i rapporti con il Comune di Mondovì per
l’organizzazione di attività didattiche e per la concessione ad uso gratuito di spazi.
- La definizione del numero programmato e contingente relativamente ai corsi di laurea
triennale e ai corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2019/2020. In particolare, la definizione
dei numeri programmati per i corsi di laurea triennale per l’a.a. 2019/2020 tiene conto
dell’incremento degli studenti reso possibile dall’attivazione del primo anno comune
dell’area dell’Ingegneria presso la sede di Mondovì. Tale proposta prevede una allocazione
dell’incremento del numero programmato sui diversi corsi di laurea triennale condizionato
dall’obiettivo di minimizzare il numero dei docenti di riferimento attualmente identificato per
ciascun corso di laurea. Il Senato Accademico ha quindi raccomandato alla Commissione
mista SA/CdA (incaricata di istruire una proposta di modifica dell’attuale processo di
immatricolazione) di definire, per i prossimi anni accademici, una diversa distribuzione dei
numeri programmati, che possa, a fronte dell’incremento atteso dei docenti dell’Ateneo e
dei maggiori margini che consentirà in termini di docenti di riferimento, tener conto della
pressione studentesca particolarmente elevata per alcuni corsi di studio.
- L’aggiornamento delle SUA-CdS e dei Regolamenti CdS per l’a.a. 2019/2020 e la modifica
della denominazione del CdL «Design e comunicazione visiva» in «Design e
comunicazione».
- L’istituzione, le schede SUA-CdS, i documenti di Programmazione, il documento di
Politiche di Ateneo e programmazione richiesto dall’ANVUR con riferimento ai corsi di
Laurea professionalizzante in Ingegneria manifatturiera (L-9) e Laurea Magistrale in Data
Science and Engineering (LM-32).
Il Prof. Foti, Vice Rettore per la Didattica, ha illustrato al Consiglio di Amministrazione, per una
riflessione preliminare a una prossima delibera, il documento “Didattica retribuibile e riduzioni del
compito didattico istituzionale a partire dall’a.a. 2019/2020”, che recepisce le novità introdotte dal
nuovo «Regolamento sull’organizzazione della didattica e sull’attività didattica e di servizio agli
studenti dei professori e ricercatori», di cui sopra.
La Prof.ssa Claudia De Giorgi, Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità, e la
Prof.ssa Arianna Montorsi, Referente del Rettore per le Pari Opportunità e le Iniziative a Supporto
dell’Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone Disabili, hanno presentato al Consiglio
di Amministrazione un aggiornamento sulle iniziative per incentivare le immatricolazioni di
studentesse ai corsi di laurea in Ingegneria, individuate dalla Commissione nominata dal Consiglio
di Amministrazione del 28 novembre 2018 nell’ambito del progetto “PoliWo – PoliTo for Women”.
Con riferimento al Dottorato di Ricerca, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole
del Senato Accademico, ha approvato l’attivazione di alcune iniziative di internazionalizzazione
che interessano Paesi dell’area sudamericana (in particolare la Colombia e il Cile), la Russia e la
Repubblica Popolare Cinese, dando mandato alla Vice Rettrice all’Internazionalizzazione, Prof.ssa
Francesca Verga, per la definizione e l’approvazione dell’Accordo con la Pontificia Università
Javeriana (Colombia).
Il Prof. Carlo Rafele, Direttore della Scuola Master e Formazione Permanente, ha fornito al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento sull’evoluzione delle attività
della Scuola Master e Formazione Permanente. Al fine di indirizzare il perseguimento degli obiettivi
che il Piano Strategico di Ateneo ha individuato per la Scuola di Master e Formazione Permanente,
il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato
l’assegnazione al Comitato Esecutivo della Scuola del compito di analizzare l’evoluzione delle
attività e di proporre delle Linee di Sviluppo per orientare la «mission» della Scuola.
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Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha inoltre
approvato l’attivazione di un contratto di Visiting Professor – ai sensi dell’art. 23, comma 3, della
legge 240/2010 – al candidato Hector Manuel Moya Cessa – DISAT.
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni, Consiglio di Amministrazione, con il parere
favorevole del Senato Accademico, ha approvato i seguenti contratti:
- Accordo Quadro di collaborazione strategica con Città di Torino, Fondazione Torino
Wireless e LINKS Foundation.
- Atto aggiuntivo all’accordo di partnership con Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. per
attività di ricerca e formazione.
È stata inoltre fornita al Senato Accademico una sintesi delle attività svolte nell’ambito dei
seguenti contratti:
- Accordo di collaborazione sui Corsi di Studio in Ingegneria dell’Autoveicolo FCA-Polito
2014-2018
- Convenzione Compagnia di San Paolo-Polito 2016-2018
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato i seguenti documenti:
- Cooperation Agreement con Gazprom Neft PJSC e Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University.
- Addendum n. 1 all’accordo con GM Global Propulsion Systems.
- Convenzione con la Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino per la realizzazione di
attività culturali finalizzate alla valorizzazione del concetto di Pubblico Dominio.
- Richiesta di adesione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – DIMEAS
all’Associazione Distretto Aerospazio Piemonte – DAP.
- Richiesta di adesione del Politecnico di Torino all’Associazione Uni-Italia.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato, subordinatamente al parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico i seguenti accordi:
L’accordo quadro di collaborazione strategica di Ateneo con la Fondazione Giovanni e
Annamaria Cottino nell’ambito delle attività del Learning Centre del Politecnico di Torino e
della sua edificazione;
L’accordo di programma con la Regione Piemonte e la Camera di Commercio per la
realizzazione di un Centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la
ricerca, la dimostrazione e la formazione professionalizzante funzionali allo sviluppo
dell’industria manufatturiera 4.0 MANUFACTURING TECHNOLOGY AND COMPETENCE
CENTER (MTCC)
Il Senato Accademico ha deliberato l’istanza di trasferimento della Prof.ssa Elena De Angelis, dal
Dipartimento di Scienze Matematiche “G.L. Lagrange” al Dipartimento Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio.
Il Senato Accademico, ha infine approvato un aggiornamento della «Policy docenti fuori ruolo», in
merito al fatto che vi sia la necessità di stipulare apposita polizza assicurativa solo per i professori
Emeriti al compimento dell’80° anno di età.
E’ stata delegata al Rettore la nomina della Commissione per la valutazione delle richieste di
adesione a progettualità di ricerca da parte del personale docente collocato a riposo.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato:
- La nomina dell’arch. Gianpiero Biscant, Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, quale
Responsabile del Procedimento (RUP) relativamente al progetto di “Realizzazione della
Digital Revolution House”.
- L’attivazione, in via sperimentale, di corsi di alta formazione specialistica interna di livello
universitario rivolta al personale tecnico amministrativo avvalendosi delle competenze del
corpo docente e ricercatore dell’Ateneo.
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L’assegnazione ai Centri Interdipartimentali delle risorse corrispondenti alle 24 posizioni di
RTDA residue rispetto a quelle a suo tempo assegnate, da destinare alla copertura dei
costi del personale a supporto della ricerca secondo le modalità specificatamente previste
nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018 ossia “per quanto
possibile […] in posizioni da dottore di ricerca, assegnista o tecnologo”, in modo che le
procedure di selezione del personale a valere su queste risorse siano avviate dai Centri
Interdipartimentali entro il 2021.

Sono stati oggetto di ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti Rettorali:
- D.R. n. 1102/2018 avente ad oggetto “Proroga Accordo di partnership n. 71/2015 con PRIMA
INDUSTRIE S.p.A. e PRIMA ELECTRO S.p.A. e collegato contratto di comodato d’uso
gratuito”;
- D.R. n. 12/2019, relativo all’adesione del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – DET
all’Organizzazione non profit di diritto statunitense “Telecom Infra Project, Inc. – TIP”.
Durante il “question time” in Consiglio di Amministrazione sono state poste le seguenti
questioni:
- Richiesta di aggiornamento sul pagamento del contributo “una tantum” in compensazione del
blocco degli scatti stipendiali cui il Rettore ha dato risposta il 1° febbraio con un apposito
messaggio di posta elettronica al personale docente e ricercatore.
- Richiesta di informazioni in merito all’aggiornamento ISTAT a valere sulle competenze
stipendiali dei docenti. Verrà riferito nel merito su questo secondo punto in una prossima
seduta.
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