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 19 gennaio 2022.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Un cordiale saluto.
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
-

Il 13 gennaio 2022 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nona edizione di
JUST THE WOMAN I AM, in programma domenica 6 marzo 2022, a sostegno della ricerca
universitaria sul cancro. L’evento, patrocinato da MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca,
CONI, CIP, INPS, CUSI, Rete RUS - Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile e dalle
principali istituzioni, è organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Sarà possibile partecipare alla
nona edizione della 5km in modalità Virtual, oppure in presenza.

-

Il 17 gennaio 2022 il Castello del Valentino ha ospitato la Fiamma del Sapere dei Giochi
Mondiali Universitari, simbolo dei Giochi Mondiali Universitari, come tappa del suo percorso
attraverso Torino. La fiamma è stata accesa nel cortile del Rettorato dell’Università degli Studi
di Torino, prima di partire per Chengdu, la città cinese che dal 26 giugno al 7 luglio ospiterà la
prossima edizione estiva dei Giochi Mondiali Universitari. Torino ospiterà i Giochi Mondiali
Universitari Invernali dal 13 al 23 gennaio 2025.

-

Il prossimo 5 febbraio 2022, con la cerimonia inaugurale di Pechino 2022, aprirà al pubblico il
“Visitor Center” dei XXIV Giochi Olimpici Invernali. Interamente progettato da ricercatori del
Politecnico di Torino, con il coordinamento del China Center, si tratta di un recupero industriale
di 11.000 mq all’interno del sito olimpico urbano di Shougang. Grazie alla duratura
collaborazione con la Tsinghua University di Pechino, il Politecnico risulta essere l’unico
soggetto straniero coinvolto nella progettazione architettonica/ingegneristica delle strutture di
Pechino 2022.

-

La Prof.ssa Claudia De Giorgi, Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità, ha
fornito un’informativa sul Progetto “PiÙ_AEI” - Piemonte Università Accoglienti Eque Inclusive.
L’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e
l’Università di Scienze Gastronomiche si sono attivate congiuntamente per la creazione di un
Tavolo pubblico cittadino sul tema «Università eque, accoglienti e inclusive» al fine di rafforzare,
grazie ad un lavoro e una sinergia di rete, iniziative necessarie a garantire condizioni di vita,
studio e lavoro che almeno in parte mitighino il dramma di coloro che vivono la situazione di
rifugiate e rifugiati, richiedenti asilo e persone provenienti da Paesi e territori complessi, con
situazioni economico-politiche fragili e/o godano di poche tutele in Italia in termini di supporti e
assistenza. L’obiettivo del Progetto è rivolta sia a studentesse e studenti stranieri oggi già parte
della comunità delle Università, ma a rischio di uscita in quanto in condizioni oggettive di
difficoltà (perdita permesso di soggiorno, visto, status, residenza; povertà) sia alle risorse umane
più promettenti residenti nei Paesi in via di sviluppo e/o con status di rifugiati, richiedenti asilo e
“refugees like”.

-

Il prof. Sandro Macchietto, Presidente uscente del Nucleo di Valutazione, ha presentato la
relazione annuale 2021 del Nucleo di Valutazione, soffermandosi sui punti di forza individuati e
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fornendo alcuni suggerimenti per mantenere alta la vocazione e l’attrattività dell’Ateneo, e ha
rilevato come in questi anni il Nucleo di Valutazione abbia avuto il fine non solo di effettuare la
valutazione prevista dalla normativa, ma soprattutto di tener vivo un dialogo costruttivo in
un'ottica di miglioramento continuo, riscontrando sempre una risposta molto positiva e
collaborativa da parte dell’Ateneo.
Tra i principali argomenti trattati:
In merito all’impatto della Legge di Bilancio 2022 sulla programmazione universitaria, il Direttore
Generale ha illustrato due documenti redatti con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi del
CODAU di cui è coordinatore e validati dal Comitato Scientifico del CODAU:
-

un commento sulla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante norme sul “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (c.d.
Legge di stabilità 2022), che prevede l’incremento del FFO a decorrere dal 2022 in parte senza
vincoli di destinazione, in parte destinati specifiche finalizzazioni.

-

un commento sul decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose” convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233, che mira ad attuare
misure di celerità e semplificazione volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi
relativi al PNRR.

Tra le principali deliberazioni assunte:
È stato oggetto di ratifica:

-

il D.R. n. 10/2022 avente ad oggetto lo svolgimento della sessione invernale degli esami di
profitto a.a. 2021/2022.

In tema di personale, il Senato Accademico, in considerazione della cessazione dal servizio di due
componenti della “Commissione per il vaglio delle proposte di conferimento del titolo di
Professoressa emerita e Professore emerito del Politecnico di Torino”, ha delegato il Rettore a
individuare quali due nuovi componenti della suddetta Commissione un professore afferente all’area
culturale dell’Ingegneria dell’Informazione e Gestionale e un professore afferente all’area culturale
dell’Ingegneria Industriale.
Inoltre, il Senato Accademico, data la conclusione del mandato della Commissione ai sensi dell’art.
4 del “Regolamento attribuzione scatti stipendiali”, ha delegato la Prorettrice, Prof.ssa Laura
Montanaro, a individuare i nuovi componenti di tale Commissione, tenendo conto delle diverse aree
scientifiche dell’Ateneo, dell’appartenenza alle tre fasce dei professori ordinari, dei professori
associati e dei ricercatori confermati e alla rappresentatività di genere.
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in
merito
-

all’aggiornamento delle SUA-CdS per l’a.a. 2022/23

-

all’adozione dello schema tipo di convenzione per i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

Inoltre, è stata data informativa sulla raccolta di proposte dei Collegi dei Corsi di Studio di nuove
iniziative da sperimentare nei prossimi mesi nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (PCTO).
Nell’ambito della Ricerca, la prof.ssa Claudia De Giorgi, Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le
Pari Opportunità, ha fornito un’informativa sul nuovo modello di Individual Development Plan per
assegnisti di ricerca da concordare tra assegnista e responsabile scientifico. Tale modello si prefigge
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di supportare l’assegnista di ricerca nella pianificazione del suo percorso di carriera, non solo
accademica, definendo e monitorando gli obiettivi da raggiungere e sarà aggiornato ogni 12 mesi.
Nell’ambito del Question Time, alcuni rappresentati degli studenti in Senato Accademico hanno
chiesto che il Politecnico di Torino con EDISU avvii un programma di accoglienza ed istruzione per
studenti e studentesse a rischio provenienti dall’Afghanistan, secondo la direzione già intrapresa da
altri Atenei, piemontesi e non, garantendo borse di studio e facilitando corridoi umanitari e che
inoltre, attraverso il Comitato Unico di Garanzia, aderisca all’appello ed alle attività di Scholars at
Risk e di altre associazioni impegnate nel supporto accademico umanitario ed internazionale.
La Prof.ssa Claudia De Giorgi, Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità, ha
illustrato al Senato Accademico alcune importanti iniziative in questo senso che l’Ateneo ha
intenzione di avviare, anche in collaborazione con EDISU. Tra queste, ad esempio, l’intenzione di
sottoscrivere un accordo con EDISU per garantire agli studenti stranieri, non solo afghani, che non
possano tornare al paese di origine per motivi anche politici, di ottenere un posto letto nelle residenze
universitarie nei mesi estivi; la collaborazione continua che il Comitato Unico di Garanzia ha in corso
con l’EDISU per trovare soluzioni a problemi concreti degli studenti rifugiati o in situazioni di difficoltà
e per stimolare tutte le possibilità di collaborazione con associazioni, enti ed istituzioni; il prossimo
avvio di un programma di mentoring per studenti, che è stato già condiviso con i rappresentanti degli
studenti e che sembra possa riscontrare un’ottima adesione.
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