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

-

-

Il 2 maggio ha avuto luogo la PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA che la città di Torino ospiterà dal 31 maggio al 4 giugno
2022. Le proposte di evento, presentate entro il 21 marzo 2022, saranno valutate da una
commissione istituita in seno al TOLC (Turin Local Committee istituito presso il Collegio Carlo
Alberto).
Il 4 maggio il Rettore Guido Saracco e l'Amministratore Delegato ingegner Pier Mario
Cornaglia hanno confermato la partnership tra Cornaglia Group e Politecnico.
Il 6 maggio presso l’Energy Center alla presenza dei rettori Guido Saracco e Stefano Geuna,
del sindaco Stefano Lo Russo e del presidente della Business School Francesco Profumo è
stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Città di Torino, UniTo, ESCP Business School e
PoliTO sul tema della transizione ecologica e della trasformazione del sistema energetico
urbano.
L’11 maggio si è tenuto in Aula Magna e in streaming l'evento «Presentazione microorganizzazione e attivazione procedura Job Posting», alla presenza del Rettore e del Vice
Rettore per le Politiche Interne, prof. Stefano Corgnati. Il Direttore Generale ha presentato al
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo il processo di riorganizzazione in atto, illustrando
la micro-organizzazione delle nuove strutture e la nuova procedura informatizzata di Job
Posting.

Tra i principali argomenti trattati e deliberazioni assunte:
In merito al Piano investimenti 2022, il Rettore ha presentato un prospetto del quadro degli
investimenti suddiviso per tipologia (strutture e persone), per un complessivo piano di investimenti
di 12 M€ relativo all’anno 2022. Il Senato Accademico ha avviato un’analisi preliminare degli
interventi proposti, in vista di una deliberazione in una delle prossime sedute.
Nell’ambito dell’edilizia, il Rettore, il prof. Luca Settineri, Vice Rettore per la Programmazione, le
Infrastrutture e l’Edilizia, e la dott.ssa Concetta Di Napoli, Responsabile dell’Area Edilizia e Logistica,
hanno fornito al Senato Accademico un’informativa sul piano di sviluppo edilizio del Politecnico
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2022, che ha 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, e che contempla anche interventi da candidare al Bando MUR emanato
con lo stesso D.M. 1274 del 10 dicembre 2021. Inoltre è stato illustrato lo stato di avanzamento delle
attività del Masterplan con riferimento a
 Learning Center
 Digital Revolution House
 Torino Esposizioni
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Mirafiori/Automotive – Manufacturing 4.0
Corso Marche/Città dell’Aerospazio
Altri interventi (in particolare Case del Welfare, rivestimento Scavalchi e Manica d’Approdo,
riqualificazione ingresso di Corso Duca degli Abruzzi, Nuova Palazzina area Mirafiori).

Sul tema della programmazione del personale, il Rettore ha presentato al Senato Accademico un
quadro della programmazione delle facoltà assunzionali integrative previste dalla Legge di Bilancio
2022, contenente un’analisi del rapporto studenti/docenti e della capacità di generazione di proventi
per SSD e Dipartimenti, elaborato in virtù delle risorse aggiuntive in termini di POM che sono state
stanziate a favore delle università italiane dalla legge di bilancio 2022. Tale scenario prevede lo
sviluppo armonico di un piano di assunzioni che coinvolga personale docente/ricercatore e
personale TAB.
In attuazione di quanto previsto dal Gender Equality Plan, il Senato Accademico, su proposta del
Gruppo di ricerca sul Genere dell’Ateneo in collaborazione con l’Osservatorio di Genere, ha
approvato l’intitolazione della Sala Consiglio di Facoltà all’ingegnera Emma Strada, prima laureata
in ingegneria d’Italia. Per proseguire su tale percorso, nell’ottica di mantenere viva la memoria delle
persone che hanno contribuito alla crescita culturale del nostro Ateneo, rafforzare il senso di
appartenenza e generare segni tangibili della valenza delle pari opportunità e dell’equilibrio di genere
sulla crescita armonica di una comunità accademica, il Senato Accademico ha approvato la
costituzione di una commissione istruttoria per l’intitolazione di spazi aulici dell’Ateneo nella
seguente composizione:
₋
Prof. Sergio Pace (Referente del Rettore per i Servizi Bibliotecari, Archivistici e Museali)
₋
Prof. Antonio De Rossi (Coordinatore del Gruppo Masterplan)
₋
Prof.ssa Claudia De Giorgi (Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità)
₋
Prof.ssa Arianna Montorsi (Referente del Rettore per la parità di genere e la diversity)
₋
Prof.ssa Carla Chiasserini (Delegata del Rettore agli Ex Allievi e accompagnamento al Lavoro)
₋
Dott.ssa Concetta di Napoli (Responsabile dell’Area Edilizia e Logistica)
₋
Dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà (Responsabile dell’Area Affari Istituzionali).
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Senato Accademico ha approvato:
₋
L’assegnazione – a partire dalla coorte 2022/23 – di un bonus pari a 0,5 punti a valere sul
punteggio della prova finale, per ogni esame del primo anno e per gli esami di base del primo
semestre del secondo anno (Analisi Matematica II e Fisica II) superati entro la prima sessione
utile dopo la frequenza dell’insegnamento per la prima volta nell’a.a. di riferimento (max 4
punti). Per i Corsi di laurea in cui non sono presenti nel piano di studi l’insegnamento di Analisi
Matematica II e/o Fisica II, i Coordinatori dei Collegi individueranno gli insegnamenti sostitutivi.
₋
L’introduzione del Programma «C.I.A.O. – Corso Interattivo di Accompagnamento Online»,
per gli studenti che, pur ammessi al Politecnico per l’a.a. 2022/2023, abbiano ottenuto al test
per l’accesso al corso di laurea professionalizzante in Tecnologie per l’industria manifatturiera
un punteggio minore di 13 punti nella sezione di matematica e logica. Il Programma sarà offerto
nella settimana precedente l’inizio delle lezioni, come azione specifica volta a rafforzare le
competenze nell’ambito della matematica ai fini dell’assolvimento degli Obblighi Formativi
Aggiuntivi.
Inoltre, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito al 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).
In relazione al Dottorato di ricerca, il prof. Eugenio Brusa, Direttore della Scuola di Dottorato, ha
presentato al Senato Accademico un’informativa circa il riparto e la destinazione di borse di
dottorato assegnate con i DDMM 351/2022 e 352/2022, oltre che le tempistiche da rispettare per
consentire l’assegnazione dei fondi da parte del MUR.
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In tema di Master, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito aai seguenti
progetti di master:
- Master universitario di II livello in "HumanAIze”.
- Master interuniversitario di II livello “Tunnelling: design, construction and management”.
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole
in relazione ai seguenti accordi:
- Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino ed EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E
AMBIENTE SPA, per la reciproca collaborazione in attività di didattica, formazione, alta
formazione, ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell’Ingegneria, dell’Architettura e del
Design, con particolare riguardo allo studio, lo sviluppo, e la gestione di sistemi energetici;
- Accordo Quadro tra il Politecnico di Torino e il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli
Abruzzi” – CAI Torino.
Inoltre, il Senato Accademico ha designato i seguenti senatori in sostituzione dell’ex senatrice
Michela Barosio nelle commissioni di seguito riportate:
-

Commissione per le strategie del dottorato di ricerca – Paolo Mellano
Gruppo di Lavoro Regolamenti – Cristina Cuneo
Commissione istruttoria per il Coordinamento dell'Attività Didattica e formativa – Danilo
Bazzanella

Il Senato Accademico ha altresì integrato la Commissione istruttoria in materia di contratti e
convenzioni attualmente così composta: Stefano Corgnati – Vice Rettore per le Politiche Interne,
Vincenzo Tedesco – Direttore Generale, Alberto Audenino – consigliere di amministrazione,
Caterina Mele – consigliera di amministrazione con la senatrice Stefania Maria Guarini.
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