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 23 maggio 2022
e di Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2022.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Un cordiale saluto.
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
Il Rettore informa che sono in fase di pubblicazione i risultati QS Ranking.
- Dal 15 al 20 maggio il Rettore si è recato in missione in Uzbekistan.
- Il 17, 18 e 19 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari (CNSU), organo collegiale nazionale consultivo di rappresentanza degli
studenti formato da 30 componenti (di cui 28 studenti, 1 specializzando e 1 dottorando).
L’affluenza degli studenti in Ateneo è stata del 2,94%.
- Il 25 maggio alle ore 10.00 si è tenuta, presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino, la
prima conferenza stampa di presentazione di Biennale Tecnologia 2022.
- La prof.ssa Giuliana Mattiazzo fornisce al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26
maggio un’informativa sulla partecipazione dell’Ateneo a proposte progettuali nell’ambito del
PNRR volte alla creazione di “Campioni nazionali di ricerca e sviluppo” (Centri Nazionali),
"Ecosistemi dell'innovazione", “Partenariati estesi”, “Infrastrutture di Ricerca” e “Infrastrutture
di Innovazione Tecnologica”. Si ricorda che in risposta alla crisi generata dalla pandemia da
Covid-19, a inizio 2020 l’Unione Europea ha lanciato il Programma Next Generation EU, che
prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere,
territoriale e generazionale. Proprio in questo contesto si è inserito il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti
che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU.
Attualmente, in risposta a bandi emanati dal MUR nel periodo dicembre 2021/marzo 2022,
l’Ateneo ha partecipato alla presentazione di:
• 3 Centri Nazionali
• 1 Ecosistema dell’Innovazione
• 11 Partenariati Estesi
• 5 Infrastrutture di Ricerca
• 4 Infrastrutture tecnologiche di innovazione
Tra i principali argomenti trattati e deliberazioni assunte:
Sono stati oggetto di ratifica:
- il D.R. n. 422 del 09.05.2022 avente ad oggetto la convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
- il D.R. n. 389 del 04.05.2022 avente ad oggetto l’approvazione del Protocollo di Intesa ai sensi
dell’articolo 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. tra Regione Piemonte, Città di Torino, Università
degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Ministero della Cultura, Archivi di Stato e Agenzia
del Demanio per l’attuazione dell’iniziativa per la riqualificazione dell’immobile statale Ex
Manifattura Tabacchi e la rigenerazione urbana anche nell’ambito del PNRR;
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il D.R. n. 437 del 12.05.2022 avente ad oggetto l’approvazione della convenzione tra il
Politecnico di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino – CUS Torino;
il D.R. n. 436 del 12.05.2022 avente ad oggetto l’approvazione della convenzione tra il
Politecnico di Torino e il Centro Universitario Sportivo Italiano – CUSI;
il D.R. n. 483 del 24.05.2022 avente ad oggetto le modifiche allo statuto dell’Associazione
EOSC-A - “European Open Science Cloud Association”;
il D.R. n. 471 del 19.05.2022 avente ad oggetto l’approvazione della Proroga Tecnica sino al
30.09.2022 della Convenzione (Accordo di partnership) n. 312/2019 tra Politecnico di Torino e
Telecom Italia S.p.A. per attività di ricerca, Sviluppo, Innovazione e Formazione e della collegata
Convenzione di concessione spazi presso il Business Research Center;
il D.R. n. 473 del 20.05.2022 approvazione della presentazione delle proposte progettuali in
risposta all’Avviso pubblico del MUR per la presentazione di Proposte di intervento per il
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key
Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di
"campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione
europea – NextGenerationEU;
il D.R. n. 474 del 20.05.2022 di approvazione della presentazione della proposta “NODES - Nord
Ovest Digitale E Sostenibile” in risposta all’Avviso pubblico del MUR per la presentazione di
Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione",
costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca
all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
il D.R. n. 445 del 13.05.2022 di approvazione della presentazione delle proposte nell’ambito
dell’Avviso pubblico del MUR n. 341 del 15-03-2022 per la presentazione di Proposte di
intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende
per il finanziamento di progetti di ricerca di base”.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un piano di investimenti strategici relativo all’anno
2022 per complessivi 12 M€ per interventi strategici, sul quale il Senato Accademico ha espresso
parere favorevole nella seduta del 23 maggio 2022. In particolare, il piano si articola in interventi
nelle strutture per 5.050.000 €/annui e nelle persone per 6.950.000 €/annui. Tale misura di
investimenti strategici da 12 M€ annui, nonché la sua stabilità nel tempo, è condizionata dal
completamento del piano di contenimento delle spese per 13 M€/anno da un lato, e dal permanere
di condizioni favorevoli per il bilancio dello Stato e del quadro economico di riferimento esterno in un
momento storico complesso per questioni geopolitiche, ambientali e sanitarie. Ciò premesso, il
Consiglio di Amministrazione ha approvato tale piano di investimenti a condizione che:
- Le ore di didattica non erogata rispetto al carico dovuto dai docenti e ricercatori siano
progressivamente eliminate. Il CdA ritiene in particolare imperativo impiegare per intero il carico
didattico dovuto di qualsiasi docente, indipendentemente dalla presenza di insegnamenti nel
proprio settore scientifico disciplinare.
- I risparmi conseguibili con questa linea (stimabili in almeno 60 k€/anno) possano utilmente
essere impiegati a integrazione degli investimenti sui singoli sulla qualità espressa sulla
seconda e terza missione.
A riguardo di quest’ultima incentivazione il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia da
privilegiarsi un’azione di incentivazione sulla terza missione su personale docente e ricercatore a
tempo indeterminato adeguatamente selezionato, mentre l’azione relativa alla qualità della ricerca
sia preferibilmente da orientarsi alla individuazione ogni anno di RTD meritevoli.
Per declinare le linee di indirizzo per la distribuzione di questi fondi premiali e dell’azione della
incentivazione delle pubblicazioni open access, si è deliberata la costituzione di una commissione
di lavoro composta dalla prof.ssa Anna Osello, dal prof. Alberto Audenino, dal prof. Matteo Sonza
Reorda, dalla prof.ssa Cappelluti, da un rappresentante dipartimentale in Senato Accademico e da
un membro rappresentante di categoria del Senato Accademico che si invita il Rettore ad
individuare.
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In tema di programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha approvato
l’attivazione di nuove posizioni deliberate dai Dipartimenti a valere sulla programmazione 20212025.
In tema di Nucleo di Valutazione, a seguito delle dimissioni del prof. Massimiliano Ferrara
dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha
espresso parere favorevole alla designazione del prof. Paolo Miccoli, professore emerito di Chirurgia
Generale presso l’Università di Pisa e già Presidente dell’ANVUR dal 2018 al 2020 quale
componente del Nucleo di Valutazione per lo scorcio di mandato 2022-2025.
Il prof. Gianmario Pellegrino ha fornito al Consiglio di Amministrazione la relazione annuale 2021
dei Centri Interdipartimentali sullo stato delle attività degli stessi, giunti al quarto anno di
funzionamento. A fine 2022 sarà presentata un’analoga relazione con la valutazione delle
prospettive future dei singoli Centri.
In tema di sperimentazione e innovazione in ambito climatico la prof.ssa Patrizia Lombardi, Vice
Rettrice per Campus e Comunità Sostenibili e Coordinatrice del Green Team, il prof. Alberto Poggio,
Energy Manager di Ateneo, e l’ing. Mario Ravera, Responsabile dell’Area Pianificazione e Progetti
di Ateneo, hanno presentato al Consiglio di Amministrazione l’inventario delle emissioni di Ateneo e
il Piano di decarbonizzazione al fine di portare avanti il processo di neutralità climatica entro il 2040.
È stato inoltre ricordato che Torino è una delle 100 città europee che si sono impegnate a diminuire
le emissioni entro il 2030 diventando anche 'Mission Cities', hub di sperimentazione e innovazione
in ambito climatico ed esempio virtuoso per tutte le altre città europee. Nell’ambito di questa azione,
anche attraverso uno specifico finanziamento Horizon Europe destinato a questo progetto, potranno
aprirsi collaborazioni e sperimentazioni con il nostro Ateneo.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione, preso atto del Piano di decarbonizzazione, ha:
- dato mandato alle strutture tecnico-amministrative competenti di verificare i dati in relazione agli
obiettivi di decarbonizzazione e risparmio energetico;
- dato mandato alla Direzione Generale con il coinvolgimento delle strutture tecnico
amministrative di avviare le prime iniziative di:
• Potenziamento impianti fotovoltaici
• Piano sostituzione illuminazione led e completamento sostituzione infissi
da completarsi entro il 31 dicembre 2025;
- individuato un budget iniziale di 10 ML€;
- dato mandato al Green Team di Ateneo di completare l’identificazione delle iniziative connesse
agli obiettivi di decarbonizzazione in tempo utile per la predisposizione del budget 2023.
Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato le seguenti chiamate:
I FASCIA
-

Michele BONINO – DAD

-

Salvatore BRISCHETTO – DIMEAS

-

Valentina Alice CAUDA – DISAT

-

Filippo DE PIERI – DAD

-

Elena DELLAPIANA – DAD

-

Andrea LAMBERTI – DISAT

II FASCIA – TENURE TRACK
- Adriano FESTA – DISMA
- Emiliano MATTA – DAD
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- Marco MORANDOTTI – DISMA
- Lorenzo TENTARELLI – DISMA
RTDB
- Elisabetta VITALE BROVARONE – DIST
RTD-A
- Giacomo MACULOTTI – DIGEP
- Gabriele PISCOPO – DIGEP
- Valentino RAZZA – DIGEP
- Matteo TUBIANA – DIGEP
- Elisa VERNA – DIGEP
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione di una posizione di RTDA su
fondi esterni e avvio delle relative procedure di selezione – SSD ING-IND/09 – DENERG.
Sempre in ambito del personale, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo
per l’individuazione dei profili di Professori di I e II fascia e la procedura per la loro selezione e
valutazione e successiva chiamata diretta, istituendo allo scopo una Commissione Istruttoria di
Ateneo coordinata dalla Prorettrice e composta dal Vice Rettore alla Ricerca, dalla Vice Rettrice al
Trasferimento Tecnologico, dalla Vice Rettrice alla Qualità, Welfare e Pari Opportunità, dal Delegato
alle Valutazioni Strategiche e all'attuazione del Piano Strategico e dal prof. Claudio Demartini quale
rappresentante del Consiglio di Amministrazione. Per quanto concerne l’individuazione dei
candidati/e andrà privilegiata innanzitutto l’elevata qualità della ricerca e reputazione internazionale,
una comprovata capacità di coordinare gruppi e progetti di ricerca/formazione e di attrarre giovani
ricercatori/ricercatrici di talento, il prestigio dell’Università di provenienza, l’avere ottenuto
finanziamenti per progetti di ricerca di elevato respiro internazionale (ad esempio ERC Grant), la
propensione alla valorizzazione dei risultati della ricerca a vantaggio della società.
Il Direttore Generale e la dott.ssa Mahée Ferlini, Responsabile dell’Area Programmazione, Sviluppo,
Qualità e Life, hanno presentato la relazione sul Ciclo della performance 2021. Il Consiglio di
Amministrazione, con il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, ha approvato la Relazione
sulla Performance 2021.
In materia di Dottorato di ricerca, a seguito della relazione del Prof. Eugenio Brusa, Direttore della
Scuola di Dottorato in merito ai passaggi approvativi necessari per la ripartizione delle borse
assegnate al Politecnico di Torino dai DDMM 351 e 352/2022, il Consiglio di Amministrazione,
con il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato:
- la partecipazione a 10 Dottorati Nazionali e l’assegnazione di 1 borsa DM 351 a ciascuno di
essi;
- le Convenzioni per la partecipazione ai 10 Dottorati Nazionali, delegando al Rettore eventuali
aggiustamenti che si dovessero rendere necessari;
- gli indirizzi e i contenuti esposti nel verbale del 16 maggio 2022 della Commissione Strategie
per il Dottorato di Ricerca, in particolare in relazione alla partecipazione ai Dottorati Nazionali
e relativa assegnazione di borse ai sensi del DM 351/2022 e in relazione alla procedura per
la distribuzione delle borse ai sensi del DM 352/2022;
- le modifiche alla Convenzione del corso di Dottorato Nazionale in Sustainable Development
and Climate change;
- subordinatamente al parere favorevole del Nucleo di Valutazione, l’attivazione del corso di
dottorato in forma associata in «Tecnologie e metodi per la Formazione universitaria» con
sede amministrativa all’Università di Palermo, con l’assegnazione di 1 borsa DM 351;
- la ripartizione e l’assegnazione di 44 borse relative al DM 351/2022;
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-

lo schema tipo di Convenzione per il co-finanziamento di una borsa da parte dell’impresa DM 352/2022;
di approvare le modifiche da apportare al bando di concorso sul 38° ciclo al fine di recepire
informazioni e vincoli delle borse 351 e 352, da effettuarsi con Decreto Rettorale;
di delegare il Rettore al perfezionamento della proposta di istituzione e attivazione del corso
di Dottorato Nazionale in Materiali, Processi Sostenibili e Sistemi per la Transizione
Energetica e all’eventuale assegnazione di una borsa ulteriore.

Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- di confermare per le collaborazioni part-time degli studenti alla didattica e ai servizi resi
dall’Ateneo, a.a. 2022/23, le risorse necessarie per l’anno 2023 stimate, come per l’anno
precedente, in 1,5 mln;
- di approvare il documento Politiche di Ateneo e Programmazione per la progettazione dei Corsi
di studio di I e II livello per i prossimi due anni accademici (2023/24 e 2024/25).
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre espresso parere favorevole in merito:
- all’aggiornamento dei Regolamenti didattici CdS per l’a.a. 2022/23;
- al Regolamento didattico del CdS «Civil and Environmental Engineering» per l’a.a. 2022/23
subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento iniziale da parte del Ministero.
Sempre nell’ambito della didattica di I e II livello, il prof. Marco Barla, Referente del Rettore per le
attività sportive e ricreative, ha informato il Consiglio di Amministrazione che anche per l’anno
accademico 2022/2023 verrà riproposto il Programma Dual Career – attivato dall’a.a. 2018/19 per
aiutare studenti atleti di alto livello a conciliare sport e studio, che per quest’anno prevede il
finanziamento di 3 borse di studio a carico dell’Ateneo per studenti con particolari meriti sportivi e
accademici, allo scopo di offrire un contesto per intraprendere una carriera accademica di alto livello
senza dover rinunciare all’attività sportiva in linea con le indicazioni europee e le iniziative di molti
atenei a livello nazionale internazionale.
Con riferimento alla Ricerca, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Policy di Ateneo per
il pagamento delle quote associative per la partecipazione alle KIC di EIT.
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 ed EGEA - ENTE
GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA;
la sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra il Politecnico di Torino e il Museo Nazionale della
Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato:
-

-

il contratto di ricerca tra Politecnico di Torino (DIATI) e Incofil Tech Srl;
il contratto di ricerca tra Politecnico di Torino (DISEG) e Arisk Srl;
l’Accordo Attuativo tra il Politecnico di Torino e il Consortium GARR;
la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione inerenti allo sviluppo del
progetto “Piattaforma Knowledge Share”, tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per la tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
l’associazione Network per la Valorizzazione della Ricerca - NETVAL e il Politecnico di Torino
l’Accordo Attuativo dell’accordo quadro di cooperazione strategica stipulato tra il Politecnico di
Torino e la Fondazione Links;
le modifiche dello statuto di UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo;
le modifiche allo statuto dell’Associazione EIT Digital;
le modifiche dell’Associazione ‘‘Cluster Trasporti Italia 2020’’;
lo schema tipo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) delegando l’approvazione degli atti
conformi al modello ai Direttori di Dipartimento e, nel caso di non conformità e di necessità di
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integrazioni o modifiche al modello al Vice Rettore alle Politiche Interne sentiti il Vice Rettore
per la Ricerca e la Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico.
In ultimo, nel Question Time è stata avanzata al Consiglio di Amministrazione una mozione dei
rappresentanti degli studenti della lista RUN in cui si chiede che vengano installati dei distributori
automatici, preferibilmente all’interno dei servizi igienici, per l’erogazione gratuita di assorbenti
igienici. Il Rettore e il Direttore Generale si impegnano ad analizzare la richiesta in termini di
opportunità e sotto il profilo dei risvolti economici dell’operazione e a fornirne un resoconto in una
delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione.
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