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 Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 22 e 23 dicembre
2021.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
L’occasione è gradita per augurare a tutti voi un buon inizio anno!
Cordiali saluti
Nicoletta Fiorio Plà
Tra le principali comunicazioni
₋

-

Il Comitato Paritetico per la Didattica, ha approvato la Relazione annuale 2020/2021. La Relazione
è pubblicata sul sito CPD all’indirizzo https://www.cpd.polito.it/relazioni_annuali . Il CPD ha inoltre
provveduto a rivedere i questionari studenti e docenti erogati nel 2021/22, al fine di allineare la loro
struttura alle modalità di erogazione della didattica definite dall’Ateneo per l’anno accademico in
corso.
I
questionari
sono
consultabili
sul
sito
CPD,
all’indirizzo:
https://www.cpd.polito.it/valutazione_didattica/2021_2022. L’erogazione dei questionari per il I
semestre è stata avviata il 14 dicembre u.s. e si chiuderà il 16 gennaio 2022;
Relativamente al progetto NIPO (Nuova Immagine e Presenza Online), il Prof. Juan Carlos De
Martin ha fornito un aggiornamento comunicando in particolare la messa online, per il momento
ristretta alla comunità accademica, di una prima versione del nuovo sito Web di Ateneo;
Il prof. Romano Borchiellini è stato nominato quale componente del Comitato Speciale (PNRR)
previsto da decreto legge 77/2021 art. 44 e 45 e presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore
dei Lavori pubblici
Il MUR (con nota prot. n. 17526 del 21.12.2021) ha informato l’Ateneo che, a seguito dall’attività di
analisi e verifica delle iniziative presentate nell’ambito degli interventi previsti dal DM 737 è emerso
che tutti i progetti presentati sono coerenti con quanto disposto dalla normativa che regola il Fondo
per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca. E’ stata
pertanto comunicata l’assegnazione all’Ateneo delle risorse stanziate per l’anno 2021 pari a €
3.284.803,29 e l’assegnazione provvisoria delle risorse stanziate per l’anno 2022 pari a €
3.284.803,29. Si Ricordo che il Piano degli interventi presentato è articolato nelle tre iniziative
coerenti con il Piano Strategico:
 Rafforzare le capacità di ricerca attraverso un investimento armonico in posizioni RTD su
tematiche di ricerca coerenti con le priorità PNR 2021-2027
 Promuovere la ricerca di eccellenza attraverso la partecipazione ai bandi del primo pilastro
di Horizon Europe
 Potenziare le infrastrutture di ricerca in corenza con le priorità del PNR 2021-2027
Tra le principali deliberazioni assunte
Sono stati oggetto di ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti rettorali:
‐ il DR n. 1152/2021 avente per oggetto l’approvazione del contratto di Comodato tra Politecnico
di Torino e FEV Italia S.r.l. per la concessione in uso di spazi strumentale allo svolgimento delle
attività di ricerca e collaborazione scientifica;
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‐

il D.R. n. 1175/2021 avente per oggetto l’approvazione dell’Accordo di Partnership tra Polito e
la società la Società Edison S.p.A per la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo
ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione nelle aree: Produzione e
stoccaggio di energia, Efficienza e servizi energetici ambientali, Comunità energetiche, Mobilità
sostenibile, Artificial Intelligence e IoT e collegati: Contratto di Comodato per la concessione in
uso di spazi presso l’Energy Center, strumentale allo svolgimento delle attività di ricerca e
collaborazione scientifica e Contratto tra Politecnico di Torino e Edison S.p.A. per l’accesso alle
iniziative e ai servizi del Politecnico di Torino.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato
il budget unico di Ateneo 2022. Tale Budget che per la prima volta nella storia dell’Ateneo supera i
300 MEuro, riflette la considerevole espansione delle attività e degli investimenti dell’Ateneo, nel
processo di attuazione del Piano Strategico PoliTO4Impact.
Il Budget 2022 ha ricevuto piena approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che
hanno sottolineato come il Budget preveda un utile significativo, che consentirà ulteriori investimenti.
Tale utile si realizza grazie ad un controllo dei costi e ad un incremento delle entrate, sia da
contribuzione ministeriale, sia da capacità di autofinanziamento. I Revisori hanno inoltre evidenziato
la qualità e il dettaglio dell’esercizio di previsione di costi ed entrate da parte dei servizi
dell’Amministrazione, che consentirà un attento controllo di gestione in corso d’anno.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato ai sensi della normativa vigente:
- il Programma Triennale dei lavori 2022-2024, con il relativo elenco annuale 2022. Tale
programma, finanziato da accantonamenti patrimoniali e da finanziamenti esterni e ministeriali,
da un lato realizza le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
esistenti strutture di Ateneo, dall’altra incorpora i progetti del Masterplan, che mirano a dotare il
Politecnico delle necessarie infrastrutture per fare fronte al previsto aumento di studenti, di
ricercatori e di dottorandi, alle necessità poste dai processi di innovazione nelle attività didattiche,
e in generale all’espansione delle attività dell’Ateneo.
- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì unanimamente deliberato di proseguire anche con le
seguenti iniziative di Welfare/servizi alla comunità:
-

iniziativa «Conto Welfare (borsellino)»,
iniziativa «Sussidi»;
iniziativa «Micronido», attraverso il rinnovo del servizio fino anno scolastico 22/23
iniziativa «Servizio Assistenza Anziani»

In particolare l‘importo complessivo massimo del sistema welfare e’ fissato per il 2022 a 3.200.000
€ aumentabile fino a 3.600.000 entro il 2024 in dipendenza dell’aumento del personale tecnicoamministrativo e bibliotecario reclutato. In questo quadro si è proceduto a ridurre di 400.000 €
l’importo del Borsellino per l’anno 2022.
E’ stato inoltre deliberato di riconoscere al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario,
esclusivamente per l’anno 2021, un’ulteriore quota di risorse variabili di natura conto terzi per un
importo complessivo massimo di 1.550.000 €.
Sono altresì stati resi disponibili i residui per l’anno 2022 che si verificheranno a consuntivo nel
periodo 2020-2021 relativamente alle sole iniziative Welfare.
Con riferimento agli RTDA, a partire dall’anno 2022 nei piani di riparto dei contratti commerciali gli
importi ad essi relativi, sulla base anche delle indicazioni ministeriali, saranno considerati non
soggetti alle trattenute FUA in modo analogo a quanto ad oggi previsto dal Regolamento Contratti
per gli assegni di ricerca e le borse di ricerca e di dottorato.
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Il prof. Marco Cantamessa, Referente del Rettore per il Piano Strategico di Ateneo, alla luce delle
osservazioni pervenute da senatori e consiglieri, ha brevemente ripresentato i punti chiave
dell’Action Plan 2022-2024 che con il parere favorevole del Senato Accademico è stato approvato
dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto riguarda il Nucleo di Valutazione il cui mandato scade il 23 dicembre 2021, il Senato
Accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione assunto nella seduta del
15.12.2021, ha approvato la designazione del Nucleo di Valutazione per il mandato 2022-2024 nella
seguente composizione:
- Prof. Amilcare M. Porporato – Professor of Civil and Environmental Engineering presso
Princeton University (Presidente)
- Dott. Alberto Domenicali – Direttore Generale dell’Università IUAV di Venezia (componente)
- Prof. Massimiliano Ferrara – Professore Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
(componente)
- Prof.ssa Emidia Vagnoni – Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università
degli Studi di Ferrara (componente)
Si ricorda che del Nucleo di Valutazione è altresì componente il rappresentante degli studenti ing.
Franco De Alex, in carica per il biennio 2021-2023.
Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato le seguenti chiamate:
I FASCIA
- BASSANI Marco - DIATI
- BENSO Alfredo – DAUIN
- BERCHIO Elvise – DISMA
- BODOARDO Silvia – DISAT
- BRUNO Luca – DAD
- CAMPOREALE Carlo Vincenzo – DIATI
- CARENA Andrea – DET
- CERONE Vito – DAUIN
- CHIUSANO Silvia – DAUIN
- CURRI Vittorio – DET
- DELITALA Marcello Edoardo – DISMA
- DEMARCHI Danilo – DET
- DI CARLO Stefano – DAUIN
- DOVIS Fabio – DET
- MANNO Giovanni – DISMA
- MARTINA Maurizio – DET
- MONTRUCCHIO Bartolomeo – DAUIN
- NOVARA Carlo – DET
- PENNA Vittorio – DISAT
- SCALTRITO Luciano – DISAT
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- VALLARINO Maria – DISMA
I FASCIA – valutazione diretta
- GODIO Alberto – DIATI
II FASCIA
- CARELLO Massimiliana – DIMEAS
- CASTELLI Marta – DISEG
- DAVICO Pia – DAD
- GRAZIANO Mariagrazia – DISAT
- PASSALACQUA Alberto – DISAT
- RIVIERA Pier Paolo – DIATI
II FASCIA TENURE TRACK
- CASASSO Alessandro – DIATI
RTD-B
- DI TRAPANI Fabio – DISEG
- FERRARIS Sara – DISAT
- GALATI Manuela – DIGEP
- MEIBURGER Kristen Mariko – DET
- NARBAEV Timur – DIGEP
- NICOLIS DI ROBILANT Manfredo – DAD
- PERRACCHIONE Emma – DISMA
- SALVADORI Simone – DENERG
- TUNI Andrea – DIGEP
RTD-A
- BARRECA Alice – DAD
- FADDA Edoardo – DISMA
- LAZZERONI Paolo – DENERG
- PRIMATESTA Stefano – DIMEAS
- SERPIERI Jacopo – DIMEAS
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
-

la proposta di attivazione di posizioni di RTDA su fondi esterni e avvio delle relative procedure di
selezione per l’attivazione di n. 2 posizioni RTDA ING-IND/19 – DENERG
la proroga del contratto da RTD-A di PIRRA Miriam
due schemi tipo di convenzione inerenti il cofinanziamento di posizioni di RTD/A attivate ex D.M.
1062/2021.
Nell’ambito dei contratti di Long Term Visiting Professor ai sensi della legge 240/2010 art. 23 comma
3, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato
l’attivazione del contratto di Visiting Professor dei candidati:
-

Emanuele Sacchi
Klaus Armingeon
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- AbdouMalik Simone
- Lone Soderkvist Kristensen
- Sara Meerow
- David Selkowitz
Sempre in ambito del personale docente e ricercatore il Senato Accademico ha approvato la
proposta di conferimento della laurea magistrale honoris causa in “Ingegneria Meccatronica”
all’imprenditore Luciano Bonaria.
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole
del Senato Accademico, ha approvato:
- il documento «Politiche di Ateneo e Programmazione» per l’a.a. 2022/23.
- l’istituzione, a decorrere dall’a.a. 2022/23 del Corso di Laurea “Civil and Environmental
Engineering” in classe L-7; la SUA-CdS e il Documento di progettazione del CdS;
- l’istituzione, a decorrere dall’a.a. 2022/23 del Corso di Laurea Magistrale “Industrial Chemistry for
Circular and Bio Economy” in classe LM-71; la SUA-CdS e il Documento di progettazione del
CdS;
- l’offerta formativa per l’a.a. 2022/2023
- le soglie di disattivazione dei Corsi di studio di seguito riportate:
 lauree triennali: 30 partecipanti alle prove di ammissione (prime scelte);
 lauree professionalizzanti: 20 partecipanti alle prove di ammissione;
 lauree magistrali: 15 immatricolati calcolati come media degli immatricolati del biennio
precedente;
 lauree magistrali di nuova attivazione: 15 immatricolati prima dell’avvio delle lezioni;
 il numero degli studenti contingentati relativamente ai Corsi di Laurea magistrale per l’a.a.
2022/23.
Il Senato Accademico ha inoltre approvato:
- l’afferenza del Corso di Laurea «Civil and Environmental Engineering» (L-7) al Collegio di
Ingegneria Civile e al DIATI – Dipartimento Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture.
- l’afferenza del Corso di Laurea magistrale «Industrial Chemistry for Circular and Bio Economy»
(LM-71) al Collegio di Ingegneria Chimica e dei Materiali e al DISAT – Dipartimento Scienza
Applicata e Tecnologia.
Il Senato Accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- le modifiche ai vincoli inerenti la progettazione dei corsi di studio;
- la trasformazione del requisito di accesso in requisito di laureabilità per gli studenti ammessi ai
Corsi di Studio e gli studenti in mobilità in entrata nell’ambito degli accordi doppia laurea non in
possesso della/le certificazione/i richiesta/e immatricolati con riserva all’a.a. 2020/21.
In relazione al dottorato di ricerca, il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del
Senato Accademico ha approvato l’attivazione dell’offerta didattica del XXXVIII ciclo e di procedere
all’emanazione del bando di concorso per il XXXVIII ciclo. Il Consiglio di Amministrazione ha
inoltre approvato l’erogazione di un importo di € 1.150 per le pre-borse, cofinanziato dal tutore/tutrice
al 50% e lo stanziamento su Fondi di Ateneo a copertura di tali pre-borse per un importo pari a euro
200.000.
Sempre in tema di dottorato di ricerca, il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del
Senato Accademico ha approvato l’adozione sperimentale del nuovo algoritmo per la ripartizione
delle risorse del Dottorato.
Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente approvato:
- l’applicazione dello stesso in forma graduale includendo per 2/3 la distribuzione storica finora
adottata e per 1/3 quella derivante dall’implementazione del nuovo algoritmo;
5

- di applicare, nell’ambito dell’implementazione del nuovo algoritmo, per 1/3 la quota strutturale e
per 2/3 la quota premiale;
- di riproporre la somministrazione del sondaggio relativo alla dichiarazione di afferenza scientifica
dei docenti ai corsi di dottorato interni attivi per il 38° ciclo per il calcolo puntuale della ripartizione
delle risorse tra i corsi di dottorato.
Ancora in ambito del dottorato di ricerca il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- l'assegnazione ordinaria di n.105 borse di dottorato per il XXXVIII ciclo;
- di demandare al Consiglio della Scuola di Dottorato la distribuzione delle borse disponibili da
bandire tra sessione primaverile e sessione estiva, garantendo che eventuali borse non assegnate
nella prima selezione vengano nuovamente bandite nella seconda;
- per il XXXVIII ciclo l’iniziativa di finanziamento orientata ai Dipartimenti, che destina fino a 64
annualità di borsa di dottorato aggiuntive (nella misura di una annualità finanziata da CRT e due
annualità finanziate dal Dipartimento);
- per il XXXVIII ciclo l’assegnazione di n. 12 annualità per incentivare lo sviluppo di tematiche
innovative;
- per il XXXVIII Ciclo il co-finanziamento al 50% di 4 Borse finanziate da CSP per entrambi i Dottorati
Nazionali in SSCC e AI;
- per il XXXVIII ciclo un contributo per residenzialità relativo al Progetto «PoliTO-Phd-China» con
una capienza massima di 6 assegnatari;
- per il XXXVIII ciclo l’attribuzione di n. 1 borsa di dottorato finanziata su fondi CSP nell’ambito del
Progetto China Centre;
- per il XXXVIII ciclo l’attribuzione di n. 2 borse destinate a Tsinghua University su Fondi di Ateneo.
Nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola Master e formazione permanente, il Consiglio di
Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico ha approvato l’Addendum alla
Convenzione con la Fondazione CUOA per la realizzazione congiunta di attività di formazione e
ricerca manageriale ed executive nei settori pubblici, privati e non profit.
Sempre in tema di offerta formativa della Scuola Master e formazione permanente, il Senato
Accademico ha espresso parere favorevole ai seguenti progetti di Master:
-Master universitario di II livello in "Information & Communication Technology"
-Master interuniversitario di II livello in "Behavioural Design"
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione, con il parere
favorevole del Senato Accademico, ha approvato:
- l’accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Italdesign-Giugiaro S.p.A. per la collaborazione
reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell’Ingegneria;
- l’accordo di Partnership tra Il Politecnico e la società AWorld S.r.l. per la collaborazione reciproca
in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell’Ingegneria, dell’Architettura e Design;
- la proroga fino al 30.06.2022 dell’Accordo di partnership tra Politecnico di Torino e Iren S.p.A. per
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, didattica e formazione nelle aree
dell’ingegneria, dell’architettura, del design e della sostenibilità socio-ambientale, e del collegato
Contratto per la concessione degli spazi presso l’Energy Center;
- l’accordo di collaborazione ex art. 15, L. n. 241/1990 tra Politecnico di Torino, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e l’Università degli Studi di Torino;
- l’accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e ANCE Piemonte e Valle D’Aosta;
- la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca TESIS “Sistemi e Tecnologie per
le Strutture Sanitarie, Sociali e della Formazione”;
- le Convenzioni PCTO tra il Politecnico e IISS Sella Aalto Lagrange di Torino IISS Erasmo da
Rotterdam di Nichelino, IIS Ferrini Franzosini di Verbania, IIS Giovanni Cena di Ivrea, IIS Arimondi
Eula di Savigliano e IIS 25 Aprile – Faccio di Cuorgné ;
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Sempre in ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
approvato:
-

-

-

il rinnovo n. 1215/2021 dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e ST
Microelectronics S.r.l. per la collaborazione allo svolgimento attività di ricerca avanzata
congiunta presso il laboratorio “ST-POLITO" presso il DAUIN;
la proroga sino al 30 aprile 2022 degli Accordi di partenariato e di concessione spazi in
imminente scadenza, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, in attesa di sostituirli
con i nuovi accordi che saranno stipulati a seguito della partecipazione all’Avviso di
Manifestazione di Interesse per la partecipazione – in qualità di partner – alla stipula di accordi
di partnership accademica su formazione, tirocinio e ricerca con strumentale messa a
disposizione di spazi;
con riferimento all’esame delle relazioni pervenute dalle società spin off ai sensi dell’art. 3, c. 6,
lett. a) del «Regolamento per la costituzione di “Spin off del Politecnico di Torino” e per la
partecipazione del personale dell’ateneo alle attività degli stessi»: di mantenere la qualifica di
“Spin off del Politecnico” per le Società per le Società OPTIMAD SRL, A.C.S. SRL, GAMUT
SRL, W4E SRL, BEOND SRL, HOMERS SRL, XALUXI SRL, WATERVIEW SRL, WETAXI SRL
(già Moveplus srl), TOOTHPIC SRL, NIMBLE ROBOTICS SRL, OMNIDERMAL BIOMEDICS
SRL, ERMES SRL, ARISK SRL, GEDY TRASS SRL, SYNAPTA SRL, ENERMOVE SRL,
SYNDIAG SRL, STANDARD AND TESTING SRL, GREGARIO SRL, SOUNDBUBBLE SRLS,
DELTANOVA SRL, AEQUIP SRL, TONICMINDS SRL, DESIDOO SRL;
L’accordo di collaborazione finalizzato alla ricerca tra Politecnico di Torino – Energy Center,
Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Comune di Magliano Alpi e Comunità Collinare
del Friuli;
l’accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e il Ministero delle Infrastrutture e delle
Mobilità Sostenibili - Struttura Tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l'alta sorveglianza;
la proroga della Convenzione ai sensi dell’art. 223 comma 4 del D. Lgs n. 30 del 4 marzo 2005
e art. 15 Legge 241/1990 tra il Politecnico di Torino, Ministero dello Sviluppo Economico –
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e
l’associazione NETVAL – Network per la Valorizzazione della Ricerca fino al 31.03.2022.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica).
Infine, sempre in ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole in merito:
-

all’accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e EURIX S.r.l. per la collaborazione reciproca
in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, trasferimento di conoscenza, formazione e
sviluppo imprenditoriale nel settore dell'energia;
alla Convenzione Pluriennale fra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo per il
periodo 2022/2024.
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