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 straordinaria di Senato Accademico del 14 dicembre 2021.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Un cordiale saluto.
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
₋ Il 29 novembre 2021 ha avuto inizio la quarta edizione della Job Fair PMI, in modalità virtuale,
incentrata sul tema della sostenibilità. Le aziende hanno avuto la possibilità di presentare offerte
di tirocinio post lauream e/o di lavoro a studenti e laureati del Politecnico di Torino. Le associazioni
di categoria del territorio che hanno supportato l’Ateneo sono state: API, Confindustria/AMMA,
Compagnia delle Opere. È stata ricevuta un'espressione di interesse a partecipare da circa 45
aziende; ne sono state selezionate circa 30, sulla base del criterio PMI e sull’effettiva offerta di
posti di lavoro e/o tirocini post lauream.
₋ A seguito della nomina del senatore Paolo Dabove a professore universitario di ruolo di II fascia,
con DR n. 1125 del 3 dicembre 2021 è stata indetta per il giorno martedì 1° febbraio 2022
l’elezione suppletiva del Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in Senato
Accademico – Scorcio di mandato 2019-2023 che, come previsto dal Senato Accademico nella
seduta dell’11 novembre 2021, si svolgerà in modalità esclusivamente telematica.
₋ La Prof.ssa Anita Tabacco, Delegata del Rettore alla Trasparenza e alla Comunicazione Interna,
ha fornito un aggiornamento sulla revisione della pagina intranet MyPoli.
Tra i principali argomenti trattati:
Il Prof. Marco Cantamessa, Delegato del Rettore alle Valutazioni Strategiche e all'attuazione del
Piano Strategico, ha illustrato al Senato Accademico il prospetto delle osservazioni pervenute
sull’Action Plan 2022-2024 del Piano Strategico di Ateneo, strumento di attuazione della
componente progettuale del Piano Strategico di Ateneo.
Il Senato Accademico ha preso atto di tali osservazioni, spunti di riflessione e considerazioni e ha
avvivato un ulteriore momento collegiale di confronto, utile al fine della deliberazione prevista sul
tema nella seduta del prossimo 22 dicembre 2021.
In tema di budget previsionale di Ateneo 2022, il Senato Accademico ha preso atto dell’informativa
dettagliata sul budget unico di Ateneo che si compone di tre prospetti: budget economico, budget
degli investimenti e budget di cassa. È stato inoltre illustrato un prospetto riepilogativo delle
previsioni pluriennali della spending review in atto e del percorso già compiuto fino ad oggi. Ogni
espressione di parere in merito sarà assunta nella successiva seduta ordinaria del 22 dicembre
2021.
Il Senato Accademico è stato chiamato a pronunciarsi circa l’accordo/tender “Frontex
OP/403/2020/DT” con l’agenzia europea Frontex per la fornitura di servizi di cartografie.
Il Rettore ricorda ai senatori le motivazioni che lo hanno condotto ad istruire e approfondire tale
questione per sottoporla al Senato Accademico ovvero alcune segnalazioni circa un possibile uso
improprio dei risultati del progetto.
Viene altresì ricordato che l’Ateneo si è da tempo dotato di un Codice Etico e in modo pioneristico
ha altresì approvato un Manifesto della Research Integrity e relativo Regolamento applicativo.
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Sono state proposte tre differenti opzioni di delibera finalizzate a:
a) posticipare la sottoscrizione dell’accordo fino al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea;
b) introdurre una clausola vincolante nel Consortium Agreement dell’accordo/tender, affinché ci si
impegni ad agire in osservanza del rispetto dei diritti umani e fondamentali delle persone e dei
principi dell’integrità della ricerca di Ateneo;
c) non dare seguito alla sottoscrizione dell’accordo (mozione presentata da 2 studenti
rappresentanti).
Il Senato Accademico, a larga maggioranza (24 voti su 29 espressi) tenuto conto dei principi
enunciati nel Manifesto per l’Integrità della Ricerca dell’Ateneo e nel Codice Etico della Comunità
Universitaria, nell’intento di conciliare libertà di ricerca e garanzie sull’uso improprio dei prodotti della
ricerca, ha deliberato la proposta b) ovvero di procedere alla sottoscrizione dell’accordo/tender
“Frontex OP/403/2020/DT”, introducendo una clausola vincolante, allo scopo di specificare nel
Consortium Agreement l’impegno tanto del personale docente e di ricerca coinvolto quanto del
committente ad agire in osservanza del rispetto dei diritti umani e fondamentali delle persone e dei
principi dell’integrità della ricerca, come definiti in particolare nel Manifesto per l’integrità della ricerca
al punto 12: «Ripudiamo ogni forma di discriminazione che porti all’esclusione di qualunque
minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni attività di ricerca».
Il Senato Accademico ha altresì demandato al Gruppo di lavoro Regolamenti l’integrazione nel
vigente “Regolamento per l’integrità della ricerca” della specifica definizione di casistiche ancora non
previste e/o analoghe a quella appena affrontata.
Ha infine espresso parere favorevole all’opportunità di introdurre – negli schemi di contratto tipo di
Ateneo – una clausola vincolante che richiami i principi etici e di integrità della ricerca delegando il
Direttore Generale ad istruire e approfondire tale tema per una prossima seduta.
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