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 ordinaria di Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2021 proseguita
il 1° ottobre 2021.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Un cordiale saluto.
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
-

-

-

-

-

Il giorno 8 settembre si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della Notte dei
Ricercatori, che il 24 e 25 settembre torna a Torino, finalmente in presenza. Organizzata
dal Politecnico, capofila del progetto, e dall’Università degli Studi di Torino sotto il prestigioso
cappello della Commissione Europea con il progetto Sharper - Sharing Researchers' Passion
for Engaging Responsiveness e con il patrocinio del Comune di Torino, la Notte 2021 si terrà in
contemporanea in 16 città italiane con lo scopo di avvicinare il mondo della ricerca ai cittadini,
con un ricco programma di oltre 250 attività tra laboratori, esperimenti, giochi, racconti di
scienza, esposizioni e spettacoli.
Anche quest’anno si è svolta l’iniziativa Climbing for climate (CFC), giunta alla sua terza
edizione, organizzato dalla RUS e dal Club Alpino Italiano (CAI) come evento dimostrativo per
sensibilizzare l’opinione pubblica locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei cambiamenti
climatici in atto alla luce degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU. Il nostro Green Team il giorno
11 settembre ha partecipato all’escursione a Cogne – Valnontey insieme all’università della
Valle d’Aosta e agli altri atenei piemontesi. Il 14 settembre, al culmine delle escursioni “locali”
del CFC3, si è tenuto invece l’evento di rilevanza nazionale sul massiccio del Gran Sasso a cui
hanno partecipato Rettori, rappresentanti di altre università italiane e dei patrocinatori
dell'evento che sono saliti al ghiacciaio del Calderone: per il Politecnico vi ha preso parte la Vice
Rettrice Prof.ssa Lombardi nel suo ruolo di Presidente della RUS.
Il giorno 17 settembre ha avuto luogo in modalità mista (remoto e in aula magna) una
Conferenza di Ateneo presieduta dal Rettore e presenti il Vice Rettore per la Didattica, Prof.
Sebastiano Foti, il Referente del Rettore per le tecnologie a supporto della didattica, Prof. Fulvio
Corno e la Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Ing. Paola Lerario, con tema
“La Ripartenza della Didattica” in presenza e via webinar, al fine di condividere con il personale
e i rappresentanti degli studenti il programma della ripartenza didattica dell’Ateneo nonché le
regole, le procedure e i servizi che verranno messe in atto perché avvenga in totale sicurezza.
Il giorno 20 settembre si è svolta presso l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino
(Castello del Valentino) la Cerimonia di accensione della Fiaccola della XXX edizione
dell'Universiade Invernale Lucerna 2021. Il passaggio della Fiaccola del Sapere dell’Universiade
di Lucerna ha toccato i luoghi più rappresentativi di Torino. Tra i tedofori, erano presenti atleti
del territorio piemontese e del Centro Universitario Sportivo Torinese e il nostro Rettore.
Nei giorni dall’8 al 10 novembre 2021, dalle ore 9 alle ore 17, e il successivo giorno 11 novembre
2021, dalle ore 9 alle ore 14 si svolgeranno in modalità telematica le elezioni dei seguenti
componenti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN):
- 1 professore di I fascia dell'area scientifico - disciplinare 12;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico - disciplinare 12;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico - disciplinare 03;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico - disciplinare 13;
- 1 ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 05;
- 1 ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 13.
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Lunedì 27 settembre, primo giorno di ripresa delle lezioni del nuovo anno accademico dopo la
pausa estiva, il Rettore ha portato un saluto di benvenuto alle studentesse e agli studenti alle
ore 12.40 in presenza presso l’aula 1V al Castello del Valentino. Il saluto è stato anche inviato
in diretta streaming
Il Prof. Roberto D. Graglia, professore ordinario presso il Dipartimento di Elettronica e
Telecomunicazioni è stato insignito del prestigioso "Harrington-Mittra Computational
Electromagnetics Award" dalla IEEE Antennas and Propagation Society. Il Professor Graglia ha
ricevuto il premio "For fundamental contributions to high-order Finite Methods in computational
electromagnetics".

Tra le principali deliberazioni assunte:
Sono stati oggetto di ratifica:
- il D.R. n. 567/2021 avente per oggetto l’approvazione dei contratti Partnership Agreement
2021-25 e Yearly Agreement 2021-22 con TTPU Uzbekistan;
-

il DR n. 607/21 avente per oggetto l’approvazione dell’Accordo di Partnership n. 546/2021 tra
Politecnico di Torino e GE Avio S.r.l. per il rinnovo del Centro di Eccellenza nella Ricerca e
Sviluppo di Tecnologie Innovative per l’Additive Manufacturing - Turin Additive Lab (TAL), con
collegata concessione in comodato d’uso di spazi

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento “Mandato Rettorale 2018-2024:
triennio 2021-2024. Obiettivi prioritari e linee-guida attuative.” rivisto e perfezionato alla luce degli
spunti emersi e delle osservazioni formulate da alcuni senatori e consiglieri, con lo scopo di avviare
al più presto le attività considerate strategiche e prioritarie per l’ateneo.
Il documento è stato oggetto di ampia discussione e ha ottenuto il parere favorevole del Senato nella
seduta del 21 settembre scorso.
Questo documento si colloca nel più esaustivo esercizio di aggiornamento dell’Action Plan triennale
2022-2024 e rappresenta una selezione di attività strategiche, che si ritiene essenziale condividere
e avviare al più presto, attribuendone responsabilità diretta ai “vertici”, politico ed amministrativo,
dell’Ateneo.
In relazione alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione alla luce del D.M.1062 del 10/08/2021 ha espresso parere favorevole alla deroga
di alcune disposizioni previste dal Regolamento sul Reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, in considerazione del carattere di eccezionalità
e dell’urgenza derivante dalle tempistiche ristrette previste dal succitato D.M. che prevede la
decorrenza dei contratti da RTD/A non oltre il 01/02/2022. Il Senato Accademico, nella seduta dello
scorso 21 settembre, aveva approvato tale deroga, subordinatamente al parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, sulla base di quanto disposto dal D.M. 1062 del
10/08/2021, di attribuire 60 posizioni di RTD/A attraverso la copertura finanziaria di ciascuna per 1/3
sulle risorse di cui al suindicato D.M., per 1/3 su risorse dell’Ateneo di cui al D.M. 737/2021, mentre
il restante 1/3 con risorse esterne individuate dai Dipartimenti.
Tali 60 posizioni sono state assegnate ai Dipartimenti sulla base dei seguenti criteri:
a) il 75% in relazione al peso definito per ciascuna struttura dal modello di Ateneo di distribuzione
delle risorse della programmazione;
b) il 25% in relazione al numero di proposte ricevute in eccesso rispetto alle domande finanziate
con il criterio a) - ovvero in virtù della «pressione» di tali domande.
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Nell’ambito della programmazione ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato
di approvare ulteriori 60 posizioni da RTD/A di Ateneo, e la loro relativa distribuzione alle strutture
dipartimentali, negli anni 2021-2022, di cui 15 da finalizzare entro il 31.12.2021.
Inoltre, con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato le seguenti chiamate:
II FASCIA – tenure track
- Roberto BONIFETTO – DENERG
- Flaviana CALIGNANO – DIGEP
- Elisa CAPELLO – DIMEAS
- Paolo CASTALDO – DISEG
- Giacomo CHIESA – DAD
- Renato Maria COSENTINI – DISEG
- Daniele GANORA – DIATI
- Gianfranco GENTA – DIGEP
- Emanuele MOREZZI – DAD
- Lucia TSANTILIS – DIATI
RTD-B
- Marco DOMANESCHI – DISEG
RTD-A
- Giuseppe CAMPO – DIATI
- Massimo SALVI – DET
- Fabrizio STESINA – DIMEAS
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- l’attivazione di n. 4 posizioni RTDA:


ING-IND/04 – DIMEAS – 2 posizioni



ING-IND/13 – DIMEAS – 1 posizione



M-GGR/02 – DIST – 1 posizione

- la proroga dei seguenti contratti da RTD-A:
₋

Daniele JAHIER PAGLIARI – DAUIN

₋

Roberta FUSARO – DIMEAS

₋

Antonio TOTA – DIMEAS

₋

Francesca RISPLENDI – DISAT

Nell’ambito della Ricerca il Consiglio di Amministrazione ha approvato i criteri guida per
l’identificazione dei maggiori attrattori di risorse e linee per l’attuazione del piano di azione a loro
supporto e che i docenti individuati come maggiori attrattori mantengano i benefici per un arco
temporale triennale. Sarà effettuata annualmente la rilevazione al fine di verificare se altri docenti e
ricercatori abbiano maturato i requisiti e possano godere dei medesimi benefici.

3

In tema di finanziamento alla ricerca di base il Consiglio di Amministrazione ha preso atto e
condiviso le modalità del processo illustrate e la proroga al 15 ottobre 2021 per l’adesione al
finanziamento per la ricerca di base e per la presentazione dei progetti per i docenti coinvolti.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una serie di interventi e i relativi stanziamenti
da richiedere al MUR – a valere sul DM 737/2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” – tramite
una Relazione Programmatica per le annualità 2021 e 2022.
Nell’ambito della didattica di I e II livello il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- Con riferimento alla recente introduzione (delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio
u.s. di approvazione del documento «Didattica retribuibile e riduzioni del compito didattico
istituzionale a partire dall’a.a. 2021/22») di una riduzione del compito didattico istituzionale
(“sgravio”) – pari a 40 ore non retribuibili – a partire dall’a.a. 2021/2022 per i Grandi portatori di
autofinanziamento:
 di adottare un regime transitorio per l’a.a. 2021/22 che prevede, per i Grandi portatori di
autofinanziamento, e per i Vincitori di progetto ERC, il trasferimento dei compensi
derivanti dalle ore di sgravio al Dipartimento di afferenza quali fondi di ricerca. L’importo
dei compensi è calcolato a consuntivo correlando lo sgravio all’effettivo compito didattico
svolto; prevede inoltre che gli sgravi siano cumulabili con altre tipologie di sgravi fino ad
un massimo di 60 ore;
 di prevedere che, dall’a.a. 2022/23, lo sgravio per le suddette categorie rimanga non
retribuibile e sia mantenuto il trasferimento dei compensi derivanti dalle ore di sgravio al
Dipartimento di afferenza quali fondi di ricerca. Inoltre di prevedere che tutte le tipologie
di sgravi siano tra loro cumulabili fino ad un massimo di 60 ore.
- La conferma del corso Digital skills for sustainable societal transitions (LM-91) per l’a.a. 2021/22.
- Nel più ampio quadro dei documenti programmatici di Ateneo relativo al processo di
Pianificazione Strategica, con riferimento all’Offerta Formativa, l’adozione dell’«iter per le nuove
istituzioni di corsi di studio del Politecnico di Torino».
- La prosecuzione della progettazione del Corso di Laurea a orientamento professionale Tecniche
digitali per l’edilizia e il territorio (L-P01) e del Corso di Laurea Magistrale Industrial Chemistry
for Circular and Bio Economy (LM-71).
- Con riferimento ai fondi di funzionamento della didattica 2022:
 di riportare a budget per il 2022 le risorse che saranno residue a fine esercizio 2021
relative alle assegnazioni 2019 e 2020 per il funzionamento della didattica ai Collegi;
 lo stanziamento di fondi di funzionamento della didattica pari a € 200.000 da ripartire tra
i Collegi secondo l’indicatore adottato nel 2018 (che tiene conto dei seguenti parametri:
n. di studenti iscritti agli insegnamenti offerti dal collegio, n. CFU degli stessi
insegnamenti, n. di studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al collegio rispetto al numero
totale di studenti iscritti al I e II livello);
 di riportare a budget per il 2022 le risorse che saranno residue a fine esercizio 2021 sul
Fondo correttivo in gestione al Vice Rettore per la Didattica, da destinare a eventuali
esigenze addizionali dei Collegi, previa valutazione del Vice Rettore stesso, oltre alle
attività didattiche del primo anno in comune per l’Area dell’Ingegneria e per eventuali
interventi compensativi a favore dei Collegi di piccole dimensioni.
A seguito della pubblicazione in data 14 luglio 2021 della Call 2021 relativa all’attrazione di figure di
Long Term Visiting Professor, ai sensi della L. 240/10, art. 23 comma 3, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato, con il parere favorevole del Senato Accademico, l’attivazione dei
contratti di Visiting Professor di:
• Casadesús Fa, Martí – DIGEP
• Gleb Ochanine – DISMA
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Il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione sulla congruità del curriculum vitae da parte
del Nucleo di Valutazione di Ateneo dei candidati alla posizione di Short Term Visiting Professor, ha
approvato l’attivazione dei contratti dei seguenti professori:
• Hui Rongqing – DET
• Dressler Falko – DET
In tema di Edilizia e Infrastrutture, il Rettore ha informato che il Decreto del Ministro dell’Università
e della Ricerca n. 734/2021 del 25 giugno 2021 ha definito i criteri di riparto e di utilizzazione di
risorse per l’anno 2021 finalizzate a far fronte alle esigenze straordinarie connesse allo stato
emergenziale da COVID – 19. Al Politecnico di Torino sono stati destinati fondi per complessivi €
1.585.640.
Il Consiglio di Amministrazione, in merito all’Area ex Mirafiori in Corso Settembrini nn. 178, 178 A
e 186 A e al rinnovo del contratto di locazione in essere ha deliberato di procedere ad avviare un
approfondimento giuridico, tecnico ed economico del rapporto con la proprietà, che tenga conto delle
mutate condizioni rispetto al momento della stipula e della strategicità della permanenza in tale area
per l’Ateneo.
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
-

Il rinnovo della Convenzione Istitutiva il Centro Interuniversitario di Ricerca A.B.I.T.A.
“Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente”.
Il rinnovo della Convenzione per l’istituzione ed il funzionamento del Centro Interuniversitario di
Ricerca sulle Tecnologie Innovative per Beni Strumentali – CIRTIBS.
L’Accordo Quadro di Cooperazione tra Politecnico di Torino ed Environment Park S.p.A.
La rettifica dell’art. 11 della Convenzione con il Politecnico di Milano per l’Alta Scuola Politecnica
per il triennio 2021-2024.
La sottoscrizione dell’Accordo Attuativo nell’ambito delle collaborazioni Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Politecnico di Milano e Politecnico di Torino per il sostegno al progetto formativo Alta Scuola
Politecnica.
La scrittura privata portante contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie tra
Politecnico di Torino e Leonardo S.p.A. per la realizzazione della Piattaforma Aerospazio in
corso Marche.

Infine, nell’ottica di rivedere e semplificare alcune procedure – in questo caso di nomina degli Organi
delle Scuole di Dottorato e Master - il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole
all’eliminazione dell’art. 5 co 14 del Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente
del Politecnico di Torino che prevede: «Il mandato di componente del Consiglio della Scuola è
incompatibile con qualsiasi altro mandato previsto dallo Statuto», uniformando in questo modo i
regolamenti in materia di Dottorato di ricerca e della Scuola Master.
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