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 Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio e del Senato
Accademico del 28 febbraio 2019.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Cordiali saluti.
Nicoletta Fiorio

Tra le principali comunicazioni:
- Elezioni CUN – Le elezioni per il parziale rinnovo del CUN si terranno nel nostro Ateneo
mercoledì 13 Marzo p.v. (9-17) nella Sala Consiglio di Facoltà e al Castello del Valentino. Le
candidature
sono
state
pubblicate
nelle
aree
http://elezionicun.miur.it
e
https://www.swas.polito.it/services/elezioni/ e l'elettorato attivo – congelato in data 1° novembre
2018 – è consultabile alla pagina http://elezionicun.miur.it;
- Il 14 e 15 maggio si svolgeranno le elezioni studentesche per il rinnovo del C.N.S.U.;
- Il Politecnico di Torino ha deciso di aderire a un consorzio denominato “UNITE – University
Network for Innovation, Technology and Engineering”, sviluppatosi nell’ambito della rete
CLUSTER di cui l’Ateneo è partner. Gli altri membri del consorzio UNITE sono: Aalto University,
Helsinki, Finlandia; INP Grenoble, Francia; KTH Stockholm, Svezia; Technische Universitaet
Darmstadt, Germania (coordinatore); Universidade de Lisboa, Portogallo; Universitat
Politécnica de Catalunya, Barcelona, Spagna. UNITE ha partecipato al bando per European
Universities lanciato dalla Commissione Europea, chiusosi il 25 febbraio u.s.;
- Il 15 Febbraio u.s. si è svolta la cerimonia "Opening & Graduation Ceremony" dedicata
all’inaugurazione del nuovo anno accademico e alla consegna dei diplomi per l’Alta Scuola
Politecnica. Sono stati consegnati i diplomi agli studenti che hanno concluso il percorso del
13°ciclo e, per l'apertura del 15° ciclo si è tenuta, oltre al discorso inaugurale dei due Rettori, la
prolusione di Mauro Fenzi, CEO di Comau, ospite della cerimonia;
- Il 19 Febbraio u.s. il Rettore ha preso parte presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino,
alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, della Sindaca Chiara Appendino e del
Direttore dell’Agenzia del Demanio del Piemonte e Valle D’Aosta Luca Terzaghi, alla cerimonia
di presentazione dei progetti di riqualificazione della Caserma “Riberi” frutto di una sinergia
virtuosa tra Dicastero, Agenzia del Demanio, Politecnico di Torino e Città di Torino. Il primo
accordo tra Ministero della Difesa e Politecnico di Torino è stato siglato cinque anni fa e,
successivamente, è stato rinnovato e ampliato lo scorso anno grazie alla sottoscrizione di un
ulteriore nuovo accordo tra Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Politecnico e Città di
Torino;
- Il 1° Marzo u.s. si è svolta l’iniziativa della trasmissione Caterpillar (Rai Radio 2) “M’illumino di
meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: questa edizione (la 15^) è
stata dedicata all’economia circolare. Il Politecnico di Torino aderisce da anni all’iniziativa e in
questa edizione ha proposto un programma con momenti di approfondimento sui temi della
transizione energetica e l’ormai tradizionale flash mob “Caccia al kWh”, insieme agli atenei della
Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS);
- Il 3 Marzo u.s. si è svolta la sesta edizione dell’iniziativa “Just The Woman I Am”, evento
organizzato evento finalizzato a comunicare i valori formativi dello sport, della cultura, del
benessere e della socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzato dal
Sistema Universitario torinese. La manifestazione ha riscosso una grande successo e grande
risonanza su tutto il territorio nazionale.
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- L’Ateneo, quale protagonista dell’innovazione, è stato invitato all’evento, organizzato dal
Ministero dello Sviluppo Economico presso le Officine Grandi Riparazioni, lunedì 4 marzo u.s.:
ha partecipato la Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico Prof.ssa Giuliana Mattiazzo.
- L’associazione studentesca del Politecnico "Mu Nu Chapter della Honor Society IEEE HKN"
(https://hknpolito.org/), nota anche come "HKN PoliTo" e fondata il 20 Marzo 2017, ha vinto per
il secondo anno consecutivo il premio “Outstanding Chapter Award”. Questo riconoscimento
premia il 10% dei 263 IEEE-HKN chapter in tutto il mondo, sulla base delle loro attività e del
relativo impatto scientifico, sociale e di servizio nel mondo studentesco ed imprenditoriale, sia a
livello locale sia internazionale. Tra i recenti vincitori dell’Outstanding Chapter Award sono
presenti Università come MIT, Carnegie Mellon, UCLA e altre eccellenze a livello mondiale.
Tra le principali deliberazioni assunte:
Nell’ambito delle strategie edilizie e relative linee di indirizzo, il Prof. Antonio De Rossi,
Coordinatore del Gruppo "Masterplan", ha fornito al Consiglio di Amministrazione un
aggiornamento sull’ipotesi di programmazione di interventi di recupero, riqualificazione e
funzionalizzazione degli spazi elaborata dal Masterplan di Ateneo riguardante:
- Il futuro del Campus di Ingegneria
- Il futuro del Campus di Architettura
- Il cronoprogramma comparativo
- Lo schema comparativo costi
- La riqualificazione degli spazi aperti (l’ingresso di corso Duca degli Abruzzi, la Corte d’ingresso,
la Corte dell’Aula Magna)
- La Digital Revolution House (già Energy Centre 2)
- Il Learning Center
- Le Piattaforme a valenza strategica per lo sviluppo del territorio e con un forte impatto sulla
Città di Torino, in cui il Politecnico di Torino farà sinergia con gli enti e le istituzioni del territorio
nell’ambito delle propri missioni di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, in
partnership con l’Università di Torino:
 Piattaforma Digital Revolution (sede centrale)
 Piattaforma Manufacturing 4.0 (sede centrale e corso Settembrini)
 Piattaforma Mobilità 3D (sede centrale e corso Marche)
 Città delle Scienze (Grugliasco)
 Piattaforma Energia e Acqua (sede centrale)
 Piattaforma Economia Circolare (sede centrale e via Livorno)
 Piattaforma Città, Territorio, Infrastruttura (sede centrale e sede Castello del
Valentino)
 Città della Salute (Lingotto)
- L’Area ex-Westinghouse: su tale area il “Masterplan” ha effettuato un’analisi e ha delineato
alcuni scenari possibili. In particolare, la Città di Torino avrebbe in programma la riqualificazione
di tale area con la creazione di un Centro Congressi che dovrà possedere caratteristiche di
flessibilità, customizzazione e accoglienza. Il Politecnico di Torino potrebbe intervenire sul
progetto complessivo anche per promuovere elementi di sostenibilità della struttura e utilizzare
alcuni spazi per la formazione, per eventi politecnici aggregativi della comunità accademica di
dimensione superiore a quelli ospitabili nella Aula Magna, per eventi di promozione culturale,
per mostre temporanee.
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso condivisione sulle strategie edilizie presentate e ha
raccomandato che i vari interventi edilizi preannunciati ottimizzino la funzionalizzazione delle aule
esistenti e assicurino la creazione di nuovi spazi per la didattica, anche di tipo innovativo e
progettuale. Per quanto riguarda nello specifico l’Area ex-Westinghouse, il Consiglio di
Amministrazione ha dato al Rettore un mandato esplorativo per negoziare la costruzione di un
edificio che sia sostenibile da un punto di vista ambientale ed eventualmente congruente con le
nostre missioni istituzionali, in particolare la didattica e la terza missione culturale, e per avviare
con la Città di Torino i passi opportuni affinché il Centro Congressi garantisca, nella progettazione
e nella strutturazione modulare degli spazi, una funzionalità adeguata alle esigenze istituzionali del
nostro Ateneo.
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Il Senato Accademico ha preso atto dei pareri espressi dai Consigli dei Dipartimenti in merito alle
modifiche dello Statuto proposte e approvate dagli Organi di Governo e presentate nella
Conferenza di Ateneo svoltasi l’11 febbraio 2019. Il Senato Accademico ha quindi licenziato un
testo di Statuto, che sarà sottoposto al parere del Consiglio di Amministrazione nella prossima
seduta del 12 marzo 2019, vedrà un ulteriore passaggio approvativo in Senato Accademico e
sarà quindi presentato in una ulteriore Conferenza di Ateneo. A conclusione di tale processo, lo
Statuto sarà sottoposto a consultazione referendaria in merito alle modifiche organiche e a quelle
relative alla composizione e ai compiti degli Organi di Governo di cui al Titolo II. In base dall’esito
del referendum, il testo finale dovrà essere approvato dagli Organi di Governo e inviato al MIUR
per il controllo di legittimità e di merito previsto dall’art. 6 comma 9 della L. 168/1989.
Per quello che riguarda la finalizzazione delle modifiche dello Statuto attraverso l’aggiornamento
del Regolamento Generale di Ateneo sull’implementazione delle modalità elettorali dei
rappresentanti dei Dipartimenti in Senato Accademico, il Senato Accademico ha altresì preso atto
che l’orientamento prevalente espresso dai Consigli dei Dipartimenti in merito alle due proposte
discusse negli Organi di Governo (anch’esse presentate nella Conferenza di Ateneo svoltasi l’11
febbraio 2019) è a favore dell’ipotesi 1, ossia di non limitare il numero dei Direttori di Dipartimento
eletti in Senato Accademico come rappresentanti dei Dipartimenti al minimo di legge (un terzo del
numero di docenti arrotondato all’intero superiore).
Nell’ambito della programmazione del personale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
la chiamata diretta del Prof. Giovanni Maria PAVAN, vincitore di un “ERC Consolidator” – I fascia –
DISAT.
E’ stata inoltre approvata l’attivazione delle seguenti nuove posizioni:
- I fascia – DET
- I fascia – DET
- I fascia – DIMEAS
- I fascia – DAUIN
- RTD/B – DISAT
- RTD/A – DIST
Per quello che riguarda l’attivazione di quest’ultima posizione di RTD/A, il Consiglio di
Amministrazione, consapevole dell’urgenza di bandire tale posizione, dichiara di andare in
deroga rispetto alla “Policy per il reclutamento degli RTD/A su fondi esterni”, che prevede di
limitare al massimo le attivazioni di nuove posizioni di RTD/A su fondi esterni, a meno che non
siano previste espressamente dai rispettivi progetti di ricerca, con l’intenzione di rivedere tale
Policy nella prossima seduta del 12 marzo 2019 nell’ottica di una maggiore apertura per i soli
settori disciplinari in forte sofferenza didattica.
Con riferimento ai nuovi criteri di distribuzione delle risorse alle strutture per la programmazione
del personale docente e ricercatore il Rettore ha presentato in Consiglio di Amministrazione e in
Senato Accademico un aggiornamento sul prosieguo dei lavori della Commissione istruttoria del
Consiglio di Amministrazione, che ha recepito le osservazioni emerse nelle precedenti sedute degli
Organi di Governo. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico hanno espresso
condivisione nei confronti della proposta illustrata, che, a seguito di ulteriori affinamenti, sarà
oggetto di delibera in una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Per quello che riguarda i Regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico, con il parere favorevole
del Consiglio di Amministrazione, ha approvato:
- Alcune modifiche al Regolamento sull’organizzazione della didattica e sull’attività didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Torino;
- Il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e delle prestazioni occasionali in
ambito didattico;
- Il Regolamento per il conferimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca ad honorem
del Politecnico di Torino.
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A seguito di una proposta avanzata dai rappresentanti degli studenti, il Senato Accademico ha
inoltre approvato una modifica dell’art. 12 del Regolamento Didattico di Ateneo volta a specificare
la disciplina relativa alle attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Per quanto riguarda la Scuola Master e Formazione Permanente, il Senato Accademico ha
espresso parere favorevole al progetto didattico-culturale del Master interuniversitario di I livello in
"Change Management 4.0".
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni, il Consiglio di Amministrazione, con il parere
favorevole del Senato Accademico, ha approvato:
- L’Accordo di Programma con l’Università di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e
la Camera di Commercio di Torino per la realizzazione di centri per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico attraverso la ricerca, la dimostrazione e la formazione
professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo dell’industria manufatturiera 4.0 e
dell’industria dell’aerospazio;
- L’Accordo Quadro di cooperazione strategica di Ateneo con l’Associazione Ausilia Onlus su
tematiche di inclusione sociale, riduzione delle diseguaglianze, responsabilità sociale,
solidarietà e sviluppo inclusivo.
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole ai seguenti contratti:
- 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; tale accordo era stato approvato, subordinatamente al parere del Senato
Accademico, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;
- L’Accordo di Partnership con Prima Industrie S.p.A. e Prima Electro S.p.A. per attività di ricerca,
formazione e trasferimento di conoscenza nel campo dei sistemi per la produzione additiva, dei
laser di alta potenza a diodo semiconduttore e dell’elettronica di potenza;
- L’Accordo Quadro di collaborazione con Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Il rinnovo dell’Academic Partnership Agreement con ENEL S.p.A. per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica e di formazione.
Il Senato Accademico ha inoltre espresso parere favorevole al riconoscimento della qualifica di
“Spin Off del Politecnico di Torino” alla Società Aquasmart Srl.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato infine la Convenzione con Regione Piemonte,
Compagnia di San Paolo, Confindustria Piemonte finalizzata all’attuazione delle attività previste nel
Protocollo di Intesa “Strumenti a supporto dello sviluppo del Territorio” - Triennio 2019 -2021.
Allo scopo di creare un catalogo consolidato e omogeneo di Summer/Winter Schools quale
integrazione alle numerose iniziative organizzate autonomamente dai diversi Dipartimenti (corsi
estivi, workshops, seminari, etc.), e con la finalità di stimolare l’organizzazione di iniziative dal
carattere internazionale, innovativo e interdisciplinare, il Consiglio di Amministrazione ha
condiviso l’opportunità di procedere alla pubblicazione di due bandi per l’assegnazione dei
contributi già stanziati sul Budget 2019. Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole
del Senato Accademico che si è altresì espresso sugli aspetti strettamente connessi ai contenuti
didattici, ha deliberato l’istituzione di una Commissione Summer School per la valutazione delle
proposte e l’individuazione delle iniziative da cofinanziare.
Il Senato Accademico ha inoltre:
- Espresso parere favorevole all’aumento di n. 2 posti al contingente degli studenti extra UE sul
percorso internazionale del corso di laurea magistrale in Physics of Complex Systems (Fisica
dei Sistemi Complessi) per l’a.a. 2019/2020.
- Approvato la nomina della Prof.ssa Valeria Chiadò Piat a componente della Commissione di
disciplina per gli studenti.
4

- Approvato i nuovi questionari del Comitato Paritetico per la Didattica da erogare agli studenti a
conclusione della laurea di I livello e di II livello.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato lo stanziamento di un contributo per offrire
una premialità in denaro ai vincitori del campionato mondiale del progetto «ZERO ROBOTICS
COMPETITION».
Durante il “question time” in Senato Accademico è stata formulato un quesito relativo alla
distribuzione dell'una tantum e all’attribuzione degli scatti per chi ha maturato la triennalità al primo
gennaio 2019. La Direttrice Generale ha fornito un’ampia informativa nel merito.
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