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 Senato Accademico del 14 ottobre 2021.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Un cordiale saluto.
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
₋ Il 1° ottobre si è svolta la Cerimonia di Inaugurazione del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai a
cui ha preso parte la nostra Vice Rettrice per Campus e Mobilità Sostenibili Patrizia Lombardi in
qualità di ospite d’onore e in rappresentanza dell’Ateneo.
₋ Il 1° ottobre partecipazione della Prorettrice alla Cerimonia della Rowing Regatta tra Piazza
Castello e Murazzi del Po, sfida storica a colpi di remo tra gli Atenei torinesi sulle rive del fiume
Po, giunta quest’anno alla XXIV edizione. Le atlete del Politecnico hanno vinto la competizione
femminile, mentre il Team maschile Unito ha vinto nella sua categoria.
₋ Si è conclusa il 3 ottobre la prima edizione del Torneo Nazionale Accademico a Squadre di
Tennis organizzato dal CUS e dedicato a docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti
universitari e che ha visto la partecipazione del Rettore.
₋ Il 5-6 ottobre ritorna a riunirsi in presenza presso il Politecnico di Torino lo Steering committee
dell’Alleanza Unite! adottando un formato ibrido. Dopo il discorso di benvenuto del Rettore, il
professor Roberto Zanino, Key Liaison Officer (KLO) Unite! e Delegato del Rettore al Dottorato e
alle Reti Universitarie Internazionali, ha fatto gli onori di casa ospitando gli altri KLO dell’Alleanza.
₋ Dal 14 al 18 ottobre il Politecnico di Torino torna a partecipare da protagonista alla XXXIII edizione
del Salone Internazionale del Libro di Torino, dove sarà presente con un proprio stand (Padiglione
1, stand C55) nel quale, oltre a raccontarsi come Ateneo, dedicherà ampio spazio al tema
delle “Narrazioni di futuro”.
Tra le principali deliberazioni assunte:
In merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata fornita al Senato Accademico
una prima informativa. Il Rettore in particolare ha presentato una sintesi del documento proveniente
dal MUR intitolato “Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 del PNRR
MUR” di cui al D.M. n. 1141 del 07/10/2021. Il Vice Rettore per la Ricerca ha inoltre evidenziato le
azioni che stanno cominciando a costruirsi in Ateneo sui temi della ricerca e del trasferimento
tecnologico. Tale argomento sarà presto oggetto di informativa nel corso di una Conferenza di
Ateneo ad esso appositamente dedicata
È stato presentato dalla Prof.ssa Claudia De Giorgi, Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari
Opportunità e dalla Prof,ssa Arianna Montorsi Referente del Rettore per la parità di genere e la
diversity il Gender Equality Plan di Ateneo (GEP), documento politico strategico di durata triennale
e costituisce l’integrazione agli effetti delle politiche di genere del Piano Strategico di Ateneo. Il
Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del GEP e manifestato adesione
ai principi in esso contenuti.
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La dott.ssa Mahée Ferlini Responsabile dell’Area PSQL ha presentato al Senato Accademico il
documento relativo ai Cruscotti direzionali tematici - Piano di sviluppo: strumenti fondamentali di
supporto alle decisioni degli Organi di Governo. Tale piano si pone l’obiettivo di rispondere ai
numerosi stimoli e richieste della governance dell’Ateneo, nonché all’esigenza di consolidare un
primo nucleo di strumenti di reporting e analisi di supporto alle decisioni strategiche e trasversali.
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Piano di sviluppo dei cruscotti tematici
direzionali.
Con riferimento alla mobilità interdipartimentale del personale, il Senato Accademico ha deliberato
di accogliere l’istanza di trasferimento del Prof. Riccardo POLLO dal Dipartimento di Architettura e
Design al Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio.
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione ai sensi
dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l’Università degli Studi di Parma –
per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte del Prof. Marco Paolo TAMBORRINI
presso il Dipartimento di Architettura e Design dell’Ateneo, come previsto dalla Convenzione che
l’Ateneo aveva già sottoscritto con l’Università degli Studi di Parma per l’istituzione e l’attivazione, a
decorrere dall’A.A. 2021/2022, del Corso di Laurea Interateneo in “Design per il Sistema Alimentare
e Sostenibilità”.
Nell’ambito della didattica di I e II livello il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in
merito a:
- avvio della progettazione del Corso di Laurea in Civil and Environmental Engineering (L-7) da
istituire a partire dall’a.a. 2022/23;
- posticipo ai futuri anni accademici dell’attivazione del Corso di Laurea a orientamento
professionale Tecniche digitali per l’edilizia e il territorio (L-P01).
il Senato Accademico ha inoltre approvato:
- l’inserimento come requisito di ammissione per l’immatricolazione ad un Corso di Laurea
erogato in lingua italiana del possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana
almeno pari al Livello PLIDA B1, mantenendo comunque per gli studenti (italiani e stranieri) la
possibilità di frequentare gli insegnamenti comuni del primo anno dei corsi di laurea di ingegneria
in lingua inglese;
- con riferimento all’evoluzione della situazione sanitaria relativa al COVID-19, che gli esami di
profitto o di laurea a.a. 2021/2022 possano essere erogati in remoto solo per gli studenti
impossibilitati a sostenere gli esami in presenza, sulla base di specifica certificazione medica;o
per limitazioni imposte alla mobilità.
In tema di dottorato di ricerca, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole
all’approvazione della convenzione per l'attivazione di un percorso di Dottorato Industriale con
I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell’ambito del progetto europeo Marie Curie
PARENT in favore del dott. Enrico Piccinelli che sarà assunto da OPBG e che è risultato idoneo
all’ammissione al corso di dottorato in “Bioingegneria e Scienze medico-chirurgiche” (XXXVII ciclo).
Nell’ambito della revisione dei Regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico ha approvato, con il
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica al Regolamento
sull’organizzazione della didattica e sull’attività didattica e di servizio alla componente studentesca
dei professori e dei ricercatori relativa alla cumulabilità degli sgravi e all’introduzione di 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 non usufruite al
Dipartimento di afferenza quali fondi di ricerca.
Con il proposito di uniformare e semplificare i Regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico ha
approvato, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione l’eliminazione del comma 14
dell’art. 5 del «Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di
Torino» che imponeva una serie molto stringente di vincoli di incompatibilità per i componenti del
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Consiglio della Scuola, promuovendo così l’armonizzazione di detto Regolamento con il
«Regolamento in materia di dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino».
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole
in relazione a:
- sottoscrizione dell’Accordo Quadro di Cooperazione Strategica di Ateneo tra il Politecnico di
Torino e il Centro di Competenza AGROINNOVA dell’Università degli Studi di Torino;
- sottoscrizione dell’Accordo Quadro ex art. 15 della L. 241/1990 tra il Politecnico di Torino e
l’Agenzia Spaziale Italiana – ASI;
- sottoscrizione dell’Accordo Quadro di Collaborazione Strategica di Ateneo tra il Politecnico e la
società Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo s.c.p.a.;
- sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Politecnico
di Torino, Università degli studi di Torino e SAA School of Management per la selezione e
formazione di personale con contratto formazione lavoro 2021/2023.
Nell’ambito del Question Time, i rappresentanti degli studenti hanno chiesto una revisione delle
modalità organizzative per l’utilizzo al 100% in presenza delle aule studio nonché delle aule non
occupate e del LAIB. Il Rettore ha espresso piena condivisione della proposta, evidenziando
l'importanza di poter usufruire anche dei luoghi di studio e di aggregazione che favoriscono il
confronto tra studenti stimolando la loro crescita. In particolare, con piena condivisione del Senato
Accademico e dei rappresentanti degli studenti ha evidenziato la necessità di definire una roadmap che tenga anche conto dell'importanza della campagna di screening #PoliTOtracing e della
necessità di ampliare le adesioni degli studenti per avviare in piena sicurezza nuove fasi di apertura.
Il Rettore incontrerà a breve gli studenti, il Vice Rettore alla Didattica e l’Ing. Paola Lerario per
verificare insieme un percorso che tenga conto delle necessità espresse e dei vincoli ancora
esistenti.
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