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 nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2019.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Cordiali saluti.
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
- Il Prof. Ettore Bompard, Vice-Direttore del China Center di Ateneo, è stato nominato Fellow
della Chinese Society of Electrical Engineering.
- Il Politecnico di Torino – Dipartimento Energia, con l’iniziativa Energy Center (ECI), è stato
selezionato a ricevere il Premio Nazionale per l’Innovazione 2018. La cerimonia di consegna
del premio, ritirato dal Prof. Romano Borchiellini, si è svolta il 4 marzo 2019 a Roma presso il
Senato della Repubblica, alla presenza della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.
- Il 7 marzo 2019 è stato siglato il Cooperation Agreement tra il Politecnico, Gazprom Neft PJSC
e Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), che sancisce la cooperazione
negli ambiti della formazione e della ricerca. Il documento è stato firmato alla presenza di
Alessandro Monti, Console Generale di San Pietroburgo, da Gazprom Neft PJSC, dalla SPbPU
e da Patrizia Lombardi, Prorettrice del Politecnico, che ha inviato a San Pietroburgo una
delegazione composta anche da Stefano Lo Russo, Referente del Rettore per i Rapporti con la
Federazione Russa.
- L’11 marzo 2019 presso il Palazzo della Regione Piemonte è stata siglata dal Rettore e
dall’Assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero una collaborazione biennale con la
Regione Piemonte per promuovere e sostenere attività scientifiche, tecnologiche e di
innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare e per la realizzazione di un polo
di innovazione digitale dell’agricoltura piemontese “Agriculture Digital Innovation Hub”.
L’accordo prevede inoltre attività di cooperazione in ambito agro-alimentare con paesi terzi del
Mediterraneo.
- Il Rettore ha illustrato il DM n. 204/2019 «Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010», che riporta le assegnazioni
attribuite ai vari Atenei. Al Politecnico di Torino sono state assegnate 30 posizioni da RTD-B: si
conferma il buon posizionamento del nostro Ateneo sui parametri di valutazione che consente
di ottenere il 2% dei posti complessivi a disposizione.
Tra le principali deliberazioni assunte:
A valle 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 Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo di
Statuto licenziato dal Senato Accademico del 28 febbraio u.s., suggerendo al Senato Accademico
alcune ulteriori modifiche e affinamenti del dettato statutario, anche sulla base di alcuni stimoli
emersi nel Forum di Ateneo e nel corso di un’assemblea dei ricercatori a tempo indeterminato
tenutasi in data 28 febbraio u.s. Il testo così emendato dal Consiglio di Amministrazione sarà
sottoposto all’approvazione del Senato Accademico, per poi proseguire nel suo iter approvativo
(Conferenza di Ateneo, consultazione referendaria, approvazione finale negli Organi di Governo e
trasmissione al MIUR per il controllo di legittimità e di merito previsto dall’art. 6 comma 9 della L.
168/1989).
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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 Consiglio di Amministrazione, come già
il Senato Accademico nella seduta del 28 febbraio u.s., ha altresì preso atto che l’orientamento
prevalente espresso dai Consigli dei Dipartimenti in merito alle due proposte, discusse negli
Organi di Governo e 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).
La Direttrice Generale ha presentato al Consiglio di Amministrazione le linee evolutive della
riorganizzazione delle strutture gestionali dell’Amministrazione Centrale definite sulla base delle
riflessioni svolte nell’ambito della pianificazione strategica. Il percorso di riorganizzazione prevede
la condivisione del nuovo modello con la Direzione politica dell’Ateneo, con le parti sindacali e la
successiva micro-progettazione da parte dei Dirigenti/responsabili delle strutture di primo livello,
sulla base delle linee guida che saranno loro proposte.
Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato:
- La chiamata del Prof. Marco MELLIA (procedura di valutazione diretta) – I fascia – DET.
- La chiamata del Dott. Simone SALVADORI – RTD/A – DENERG.
Sono state altresì approvate:
- Le “Linee Guida per la distribuzione dei punti organico alle strutture dipartimentali per la
programmazione del personale docente e ricercatore”, documento redatto dall’apposita
Commissione istruttoria del Consiglio di Amministrazione sulla base delle osservazioni emerse
nelle precedenti sedute degli Organi di Governo.
- Una modifica alla “Policy per l’attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, ex
art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, finanziati con fondi esterni ovvero che la
limitazione all’attivazione di RTD/A su fondi esterni nei soli casi in cui il progetto (o la
convenzione) sul(la) quale grava il finanziamento ne richieda esplicitamente l’attivazione faccia
salvi i settori con grave sofferenza didattica.
Nell’ambito della didattica, il Prof. Foti, Vice Rettore per la Didattica, ha informato il Consiglio di
Amministrazione che, a seguito di una proposta avanzata dai rappresentanti degli studenti, il
Senato Accademico nella seduta del 28 febbraio u.s. ha approvato una modifica dell’art. 12 del
Regolamento Didattico di Ateneo volta a specificare la disciplina relativa alle attività formative
autonomamente scelte dallo studente.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento “Didattica retribuibile e
riduzioni del compito didattico istituzionale a partire dall’a.a. 2019/20”, che recepisce le novità
introdotte dal “Regolamento sull’organizzazione della didattica e sull’attività didattica e di servizio
agli studenti dei professori e ricercatori” e dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi
didattici e delle prestazioni occasionali in ambito didattico”, e introduce alcune regole per la
retribuzione delle nuove attività didattiche introdotte nell’offerta formativa.
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni, il Consiglio di Amministrazione, ha approvato:
- 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 riconoscimento della qualifica di “Spin Off del Politecnico di Torino” alla Società Aquasmart
Srl.
- Le linee guida per un progetto di valorizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale e
industriale generata dall’Ateneo, sviluppo delle attività di Trasferimento Tecnologico e
potenziamento della capacità di creazione di imprese Spin-off del Politecnico di Torino e il
relativo Memorandum of Understanding con l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli
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Studi di Padova e la Scuola Sant’Anna di Pisa finalizzato all’avvio di una procedura di evidenza
pubblica per la selezione di un partner privato con cui valutare di avviare tale progetto.
La richiesta di adesione alla Fondazione Centro Studi sul Federalismo.
La richiesta di adesione del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni all’International
Wireless Industry Consortium – IWIC.
Alcune modifiche all’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 curriculare, professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo dell’industria
manufatturiera 4.0 e dell’industria dell’aerospazio, che prevede un finanziamento di 30 milioni di
euro al Politecnico di Torino.
La proroga della Convenzione Quadro con l’Associazione per la Cultura, lo Sport e il Tempo
Libero del Politecnico di Torino – Polincontri, la proroga dell’Accordo per la gestione del servizio
di Micronido Aziendale “Policino” e di Baby Parking e la proroga per la concessione in uso di
spazi per lo svolgimento delle attività di Baby Parking e Micronido Aziendale.
Il rinnovo della locazione al Consorzio CSI Piemonte degli spazi ubicati nella palazzina sita in
Vercelli, di proprietà del Politecnico di Torino per consentire la continuità operativa dei servizi
per il Disaster Recovery degli Enti Consorziati.
La riassegnazione dello stanziamento, inizialmente destinato dal Consiglio di Amministrazione
ad un nuovo bando «La Ricerca dei talenti», alle seguenti iniziative maggiormente coerenti con
il nuovo Piano Strategico e con le finalità del bando:
 Il cofinanziamento di una proposta progettuale da presentare nell’ambito della call for
proposals di Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Co-funding Fellowship Programme.
 L’assegnazione di contributi per ricercatori dell’Ateneo che, a partire dal Work Programme
2016, abbiano presentato una proposta ERC che ha superato solo il primo dei due step di
valutazione del programma europeo ERC di Horizon 2020.

Sono stati inoltre oggetto di ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti Rettorali:
- D.R. n. 58/2019 relativo alla dichiarazione di voto favorevole alla proposta di concordato
preventivo presentata dalla società Zoppoli & Pulcher S.R.L.
- D.R. n. 3/2019 relativo all’adesione alla proposta Erasmus+ Capacity Building “Improve Sino
European STEM Joint Programmes …[IMPROVE]”.
- D.R. n. 4/2019 relativo all’adesione alla proposta Erasmus+ Capacity Building “Innovative
STEM Joint Programmes at Indian universities … - JP4INDIA”.
- D.R. n. 37/2019 relativo all’approvazione delle proposte Erasmus+ 2019 KA103 e KA107 –
Higher education student and staff mobility.
- D.R. n. 38/ 2019 relativo all’approvazione della proposta Erasmus+ Capacity Building
“ERAMCA” coordinata dal Politecnico di Torino.
- D.R. n. 75/2019 relativo all’approvazione della proposta Erasmus+ European Universities
“UNITE! University Network for Innovation, Technology and Engineering”.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato di non rinunciare al legato testamentario
disposto dalla Sig.ra Maria Molino in favore del Politecnico di Torino, che sarà destinato al
finanziamento di borse di dottorato di ricerca in considerazione delle linee strategiche di Ateneo
che prevedono il potenziamento della connessione tra didattica e ricerca, anche attraverso la
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca.
Il consigliere Danilo Bazzanella ha portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione alcuni
temi discussi in un’assemblea dei ricercatori a tempo indeterminato tenutasi in data 28 febbraio
u.s., nella quale sono state avanzate osservazioni e richieste in merito alle politiche dell’Ateneo
riguardanti il piano straordinario per il reclutamento dei professori di II fascia, alle tutele da
riservare alla categoria dei ricercatori a tempo indeterminato, nonché alla revisione dello Statuto.
Infine il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’immediata assegnazione relativa al
finanziamento diffuso 2019.
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In merito ad una richiesta di approfondimento sull’evoluzione cronologica del tasso di saturazione
delle aule, l’Ing. Mario Ravera, Responsabile dell’Area Controllo direzionale e progetti strategici, ha
illustrato una simulazione elaborata dal gruppo “Masterplan” relativa agli scenari futuri, stimati sulla
base della programmazione edilizia prevista per i prossimi anni, che prefigura come gli interventi
pianificati portino alla progressiva riduzione della saturazione delle aule, anche tenuto conto
dell’obiettivo strategico di incrementare la nostra popolazione studentesca a 40 mila unità.
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