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 congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, della
seduta ordinaria di Senato Accademico e della seduta ordinaria di Consiglio di Amministrazione del
28 aprile 2022.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Cordiali saluti
Nicoletta Fiorio Plà
Tra le principali comunicazioni
-

-

-

La Prorettrice fornisce un aggiornamento sull’impegno che l’Ateneo porta avanti nella situazione
di emergenza ucraina. Ad oggi sono state accolte 4 richieste di studenti (dei corsi di laurea in
Computer Engineering e Architettura) e 1 visiting scholar ospitato presso il DIGEP. Tra maggio
e giugno saranno in arrivo altri 4 visiting scholars. Inoltre si informa che, in considerazione dei
pregressi rapporti di collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Accademia delle Scienze
interverrà con borse aggiuntive per ricercatori/trici con profilo di eccellenza, in base al budget
che verrà definito dall'Accademia medesima. Infine, l'Accademia riconoscerà lo status di Fellow
(Affiliato temporaneo), a tali ricercatori e ricercatrici, e ad altri/e studiosi/e ucraini/e che risultino
destinatari della misura di “visiting professor”, anche se finanziata esclusivamente dal
Politecnico di Torino. Le proposte di attribuzione del titolo di Fellow dovranno essere avanzate
all'Accademia delle Scienze dal Politecnico di Torino e dovranno essere approvate dalla Classe
di competenza (Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali o Classe di Scienze morali,
storiche e filologiche). Il numero massimo di posti di Fellow è di dieci per Classe. Durante il
periodo di permanenza in Italia il Fellow potrà partecipare alle sedute delle Classi e a tutte le
iniziative dell'Accademia e sarà invitato/a a tenere una breve relazione sulle sue ricerche in una
seduta di Classe.
Il Rettore, a seguito delle elezioni suppletive del Senato Accademico, tenutesi rispettivamente
il 12 e il 21 aprile 2022, informa che sono entrati a far parte del Senato Accademico per lo
scorcio di mandato 2019-2023, a seguito della cessazione dal ruolo di senatrice della prof.ssa
Michela Barosio e di senatore del dott. Antonio Gallerati:
• Danilo Bazzanella – Rappresentante dei Ricercatori a tempo indeterminato
• Olimpia Tammaro – Rappresentante dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo
di dottore di ricerca
Con O.M. n. 354 del 15 aprile 2022 sono state indette le elezioni per il rinnovo parziale del
Consiglio Universitario nazionale (CUN) per i giorni compresi tra il 12 e il 14 luglio 2022 in
modalità telematica. Si vota per l’elezione dei seguenti componenti del CUN:
• 1 professore di II fascia dell’area scientifico-disciplinare 03 SCIENZE CHIMICHE;
• 1 professore di II fascia dell’area scientifico-disciplinare 10 SCIENZE DELL’ANTICHITÀ,
FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE;
• 1 professore di II fascia dell’area scientifico-disciplinare 11 SCIENZE STORICHE,
FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE.
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-

Al Politecnico di Torino sono attualmente in servizio n. 8 professori di II fascia dell’area
scientifico-disciplinare 03 e n. 1 professori di II fascia dell’area scientifico-disciplinare 11.
Il 4, 5 e 6 aprile 2022 è stata accolta in Ateneo una delegazione uzbeka in visita proveniente da
Uzavtosanoat, Turin Polytechnic University in Tashkent (TTPU)e Andijan Machine Bulding
Institute (ANDMBI). Agli incontri e alle viste organizzate per gli ospiti e colleghi hanno preso
parte il Rettore, i Proff. Chiaramonti, Bonino e Tabacco.
Il 26 aprile 2022 il Rettore ha partecipato all’assemblea Crui alla presenza della Ministra Maria
Cristina Messa presso l’Università degli Studi di Brescia.

Tra le principali deliberazioni assunte
Sono stati oggetto di ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti rettorali:
- il DR n. 272/2022 avente ad oggetto l’approvazione della presentazione alla seconda fase della
proposta ‘I-Eco Green’;
È stato oggetto di ratifica in Senato Accademico il seguente decreto rettorale:
- il DR n. 298/2022 avente ad oggetto la definizione dei gruppi di corsi di laurea triennale dell’area
dell’Ingegneria per la suddivisione degli studenti del primo anno.
Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Senato Accademico, ha approvato il Bilancio Unico di Esercizio 2021 che si compone dei seguenti
documenti:
- Conto economico
- Stato Patrimoniale
- Rendiconto finanziario
- Nota Integrativa
- Rendiconto per Programmi e Missioni
Sono stati altresì approvati il Rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria di cassa e la
destinazione delle riserve libere al 31.12.2021.
L’analisi del bilancio conferma, in linea generale, il consolidamento dell’andamento patrimoniale e
finanziario, che non presenta particolari criticità, tenuto conto che anche l’esercizio 2021 è stato
caratterizzato da un evento sanitario negativo – Covid-19 – che ha influenzato e ancora sta
influenzando sia l’andamento economico generale che la situazione finanziaria nazionale. L’Ateneo
evidenzia quindi una situazione sana, il cui utile di esercizio permette di potenziare per il prossimo
futuro politiche attive per la realizzazione e il rafforzamento degli obiettivi strategici.
Per quanto riguarda il Comitato Unico di Garanzia (CUG), in considerazione dell’elezione della
prof.ssa Cristina Cuneo in Senato Accademico, si è resa necessaria la sua sostituzione quale
componente effettiva del CUG. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, esaminate le
candidature già oggetto di verifica da parte dell’apposita Commissione per la verifica dei requisiti
delle candidature presentate in risposta ad apposito Avviso pubblico, ha designato la prof.ssa
Tatiana Mazali quale componente effettiva del Comitato Unico di Garanzia per lo scorcio di mandato
2020-2026.
In relazione al PIAO, lo strumento unitario per l’assicurazione della qualità e della trasparenza
dell'attività amministrativa e per il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese
introdotto dal DL 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 6 agosto 21, il Consiglio
di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione
2022-2024 (PIAO) – parte II del Politecnico di Torino, che integra la versione parte I approvata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2022, nelle more dell’adozione dei decreti
attuativi e delle eventuali abrogazioni delle fonti normative e dell’avanzamento del processo di
riorganizzazione.
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Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato le seguenti chiamate:
I FASCIA
- CEREATTI Andrea - DET
- FONTANA Roberto – DISMA
- PIERACCINI Sandra – DISMA
II FASCIA
- ANTONACI Paola – DISEG
RTD-B
- FROIO Antonio – DENERG
- TIBALDI Alberto – DET
RTD-A
- CIANCIMINO Andrea – DISEG
Inoltre, in tema di personale docente il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con il parere
favorevole del Senato Accademico, la stipula della Convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11,
240/10 con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza per lo svolgimento parziale dell’attività di
ricerca presso la citata Università da parte dei professori a tempo pieno Fulvio RINAUDO, Michele
BONINO, Rosario CERAVOLO e Rosa Rita Maria TAMBORRINO, subordinatamente al parere
favorevole dei Dipartimenti interessati.
Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’attivazione di 18 posizioni di RTD/a deliberate dai Dipartimenti a
valere sulla programmazione 2021-2025.
Considerata l’opportunità di avvalersi di modalità telematiche di gestione delle sedute degli organi
di governo anche in seguito alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle
more di una revisione regolamentare che verrà proposta dal Gruppo di lavoro Regolamenti il Senato
Accademico ha approvato, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la
prosecuzione dello svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali con modalità telematica e ausilio
di sistemi di video conferenza così come previsto dall’attuale “Regolamento per lo svolgimento delle
sedute degli Organi Collegiali con modalità telematica e ausilio di sistemi di video conferenza”.
In tema di Regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico ha approvato, con il parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione:
- Il nuovo “Regolamento del Centro Studi su Tecnologia, Società e Umanità – Theseus”.
- Una modifica all’art. 7 del “Regolamento sull’organizzazione della didattica e sull’attività didattica
e di servizio alla componente studentesca dei professori e dei ricercatori”, introducendo la
possibilità di attribuire la titolarità degli insegnamenti erogati in corsi di studio di I e II livello a
RTDA senza il vincolo del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. Tale nuova previsione
potrà applicarsi a partire dall’a.a. 2022/2023.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con il parere favorevole del Senato
Accademico, le “Linee guida per il finanziamento alla ricerca di base (FRB)”.
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In tema di edilizia, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del D. M. 1274 del 10 dicembre
2021, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le Università statali dei fondi destinati alla
realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ha
approvato:
-

-

-

Il complessivo piano di sviluppo edilizio del Politecnico, contemplante anche interventi da
candidare al Bando MUR emanato con D. M. 1274 del 10 dicembre 2021.
L’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, che riguarda gli interventi di
importo pari o superiore ad euro 100.000 del Politecnico di Torino per il triennio 2022-2024,
conferendo delega al Direttore Generale per l’approvazione di eventuali successivi
aggiornamenti del documento di Programmazione, ferma restando la coerenza con gli indirizzi
politici e strategici d’Ateneo ed a fronte di ulteriori eventuali finanziamenti.
I Programmi Unitari di Intervento allestiti dal Politecnico di Torino per la partecipazione al Bando
MUR di cui al D. M. 1274 del 10 dicembre 2021 e la relativa copertura finanziaria della quota a
carico del Bilancio di Ateneo, per la creazione del Campus delle Architetture e del Campus delle
Ingegnerie, che consentirà di riunire gli spazi per la ricerca e la didattica in un unico luogo,
favorendo la coesione tra le missioni universitarie e l'implementazione della Piattaforma Città e
Territorio. La proposta si articola su:
• Un programma unitario di Linea a), denominato “Un Politecnico sostenibile”, in cui
risultano contemplati una pluralità di interventi, concepiti nell’ambito del gruppo
Masterplan di Ateneo, tutti tra loro coordinati in vista della realizzazione dell’obiettivo
unitario di maggiore funzionalità e sviluppo delle strutture disponibili per le missioni
dell’Ateneo: realizzazione della Digital Revolution House, realizzazione del Learning
Center, rifacimento del rivestimento esterno degli Scavalchi e della Manica d'Approdo
presso la Sede Cittadella Politecnica, riqualificazione delle coperture di diversi fabbricati
con installazione di impianto fotovoltaico, riqualificazione energetica e completamento
della ristrutturazione del piano 1° del Fabbricato 3Q e del piano seminterrato ospitante il
deposito della Biblioteca Centrale di Ingegneria.
• Un programma unitario di Linea e) denominato “Campus delle Architetture”, in cui è
ricompreso un importante intervento, anch’esso contemplato dell’ambito del Masterplan
di Ateneo, finalizzato alla ristrutturazione edilizia di alcuni Padiglioni del Complesso storico
di Torino Esposizioni concessi al Politecnico dalla Città di Torino. Tale intervento
consente, attraverso un significativo aumento degli spazi destinati alla ricerca e alla
didattica, tradizionale e innovativa, di costituire un nuovo Campus delle Architetture, nel
quale troveranno ottimale collocazione i corsi di laurea in Architettura, Pianificazione e
Design, oggi erogati in plessi diversi. Questo consentirà, inoltre, di riorganizzare gli spazi
nelle altre sedi, costituendo al contempo un vero Campus delle Ingegnerie nella sede
storica e nel raddoppio.

Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una modifica
al documento “Didattica retribuibile e riduzioni del compito didattico istituzionale a partire dall’a.a.
2022/2023”, per trasformare lo sgravio da non retribuibile a retribuibile anche per i vincitori del
progetto ERC e per i Grandi portatori di autofinanziamento.
Il Senato Accademico ha inoltre approvato:
-

-

L’istituzione di una sessione di laurea straordinaria nel periodo 06/06/2022-15/06/2022, in virtù
della proroga della durata dell’a.a. 2020/2021 prevista dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n.
221, e s.m. e l’organizzazione della sessione in modalità esclusivamente online con consegna
delle pergamene nel corso della sessione di luglio.
Il sostenimento di esami in modalità remota per la sessione di giugno/luglio 2022 unicamente
per gli studenti nelle seguenti condizioni:
• positivi al COVID 19
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residenti all’estero e impossibilitati a rientrare in Italia a fronte di limitazioni agli
spostamenti internazionali.
L’organizzazione delle attività didattiche per l’a.a. 2022/2023 in presenza senza precludere
l’eventuale possibilità di erogare, a scelta dei singoli docenti e previa autorizzazione dei Collegi
dei Corsi di Studio già nella fase di formulazione dell’orario delle lezioni, alcuni contenuti in
modalità remota, nei limiti consentiti dalle disposizioni ministeriali vigenti.
•

-

In relazione al dottorato di ricerca, il Senato Accademico ha designato i seguenti professori
universitari quali propri rappresentanti all’interno del Consiglio della Scuola di Dottorato per il triennio
2021-2024
- Silvia Bordiga – Università degli Studi di Torino;
- Stefano De Martino – Università degli Studi di Torino;
- Vittorio Ferrari – Università degli Studi di Brescia;
- Alessandro Gasparetto – Università degli Studi di Udine;
- Alessandra Oppio – Politecnico di Milano.
Sempre in tema di dottorato di ricerca, il Senato Accademico ha approvato la richiesta di nulla osta
da parte del prof. Pasquale Russo Spena del DIGEP per partecipare al Collegio Docenti del Corso
in “Sustainable Energy and Technologies” della Libera Università di Bolzano.
Nell’ambito della Scuola Master e formazione permanente, è stata fornita al Senato Accademico,
come già al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo scorso, la relazione 2021
della Scuola di Master e Formazione Permanente.
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione, con il parere
favorevole del Senato Accademico, ha approvato:
-

-

-

la sottoscrizione dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e International Initiative for
a Sustainaible Built Environment Italia Research and Development S.R.L. (iiSBE), per la
reciproca collaborazione in attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, didattica e
formazione, e collegati contratto di Comodato d’uso gratuito per gli spazi presso l’Energy Center
e contratto per l’accesso ai servizi del Politecnico di Torino;
la sottoscrizione dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Danieli Officine
Meccaniche S.p.A, per la reciproca collaborazione in attività di didattica, formazione, ricerca,
sviluppo e innovazione nelle aree della Progettazione, dell’Ingegneria, della Sostenibilità, della
Transizione Ecologica e della Costruzione di Sistemi per l’Industria Siderurgica;
la richiesta riconoscimento come “Spin Off del Politecnico di Torino” della società H-Cube s.r.l.;
la richiesta di attivazione come “Spin Off del Politecnico di Torino” da parte della società Biolint
s.r.l.

Sempre in ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
approvato:
-

la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ex art. 15, L. n. 241/90 tra il Politecnico di Torino e il
CONSORZIO UNI.VER. Università e Impresa Vercelli e il relativo Accordo Attuativo dell’Accordo
Quadro;
la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ex art. 15 L. 241/1900 tra il Politecnico di Torino e l’ASL
Vercelli;
l’adesione alla rete SAR International (Scholars at Risk) e alla Sezione SAR Italia;
il modello di Consortium Agreement (CA), “Accordo di consorzio” o “Accordo consortile” DESCA
che regolamenta l’organizzazione interna del consorzio, i diritti ed i doveri del partenariato, la
ripartizione del contributo finanziario comunitario, le regole sulla diffusione, valorizzazione e
diritti di accesso, ivi comprese le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale, la risoluzione di
controversie interne.
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Nel Question Time, è stata fornita al Consiglio di Amministrazione un’informativa sulle attività
avviate e svolte dall’Area Ricerca a supporto dei maggiori attrattori di risorse (i primi 50
professori/ricercatori maggiormente capaci di attrarre proventi esterni mediando il valore dell’importo
incassato e dell’importo dei contratti stipulati nel triennio di riferimento).
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