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

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.
Rispettivamente con DR n. 601, DR n. 602 e DR n. 603 del 15 giugno 2022, il Rettore ha
nominato:
 il prof. Paolo Montuschi Delegato del Rettore per le Tecnologie dell’informazione
 il prof. Roberto Zanino Direttore della sede di Bruxelles
 la prof.ssa Francesca De Filippi Referente del Rettore per la Cooperazione allo Sviluppo

Tra i principali argomenti trattati e deliberazioni assunte:
Nell’ambito della programmazione del personale, il Rettore ha illustrato il D.M. n. 445 del 6 maggio
2022 – “Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026”, che destina risorse alle
università per quattro piani straordinari di reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo, tenendo conto degli indicatori di qualità della ricerca e delle politiche di reclutamento
concernenti l’ultima VQR disponibile e in proporzione al rapporto docenti-PTA/studenti. Tali risorse
consentiranno al nostro Ateneo di proseguire e rafforzare le proprie politiche di reclutamento,
offrendo un’importante opportunità di crescita e di investimento sul personale.
Il Rettore ha fornito al Senato Accademico 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”, “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 Campioni nazionali di ricerca e sviluppo (Centri Nazionali)
- 1 Ecosistema dell’Innovazione
- 11 Partenariati Estesi
- 5 Infrastrutture di Ricerca
- 4 Infrastrutture tecnologiche di innovazione
Al momento attuale, sono state già negoziate e in attesa di decreto di concessione:
- Tutte e 3 le proposte di Campioni nazionali di ricerca e sviluppo (Centri Nazionali) presentate
- La proposta di Ecosistema dell’Innovazione presentata
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E sono in negoziazione:
- 3 Infrastrutture di Ricerca
- Tutte e 4 le proposte di Infrastrutture tecnologiche di innovazione presentate
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Senato Accademico ha approvato:
- l’aggiornamento dei Regolamenti didattici CdS per l’a.a. 2022/23;
- le scadenze per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale per gli studenti con titolo estero
per l’a.a. 2022/23 e l’adeguamento, in caso di posticipo della scadenza da parte del MUR, della
data per la consegna del visto e l’avvio dell’inibizione all’accesso ad alcuni servizi del Portale,
nonché il mantenimento per gli anni accademici successivi della medesima procedura;
- le modalità di svolgimento delle sessioni degli esami di profitto di settembre 2022 e della
sessione straordinaria 2022, relative all’a.a. 2021/2022, che si svolgeranno esclusivamente in
presenza, mantenendo le seguenti deroghe:
 positivi al COVID 19;
 residenti all’estero e impossibilitati a rientrare in Italia a fronte di limitazioni agli spostamenti
internazionali.
In relazione al Dottorato di ricerca, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito
alle convenzioni per l'attivazione di posti riservati a dipendenti di impresa con le seguenti aziende:
- Green Land Srl
- Prima Electro S.p.A.
- Punch Torino S.p.A.
- Oxygen Lab Srl
Inoltre, è stata fornita al Senato Accademico un’informativa sull’offerta formativa dei corsi di
dottorato per il 38° ciclo, sul cui accreditamento l’ANVUR dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla data
di ricezione della domanda:
- 16 corsi di dottorato ordinari con sede amministrativa presso il Politecnico di Torino attivati a
dicembre 2022 per i quali sono in corso le prove di ammissione;
- 2 corsi di dottorato nazionale attivati l’anno scorso per i cicli 37° e 38°;
- 11 corsi di dottorato nazionale, di cui 1 con sede amministrativa presso il Politecnico di Torino;
- 1 corso di dottorato in forma associata con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Palermo.
Nell’ambito della Scuola di Master e Formazione Permanente, il Senato Accademico ha espresso
parere favorevole al progetto di Master universitario di II livello in "Electrified, cooperative and
automated construction machines for climate neutral fleets”.
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole
in relazione ai seguenti accordi:
- Proroga di un anno della Convenzione per il Corso di Laurea Magistrale interateneo in
Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio (LM-3).
- Accordo di Partnership n. 500/2022 tra Politecnico di Torino e Aruba ACADEMY S.r.l., per la
reciproca collaborazione in attività di didattica, formazione, ricerca, sviluppo e innovazione nelle
aree del Software Engineering, ICT Security, IT Infrastructure, Artificial Intelligence e Machine
Learning.
Nell’ambito del Question Time, sono state presentate le seguenti istanze:
- I rappresentanti degli studenti Matteo Bulgini e Alessia Quacquarelli hanno chiesto che, in
analogia alle misure deliberate negli anni precedenti in ragione di problematiche connesse
all’emergenza sanitaria da COVID-19, anche l’a.a. 2021/2022 sia considerato come pari a zero
per i conteggi del numero di anni utili al fine dell’applicazione dell’istituto della decadenza e per
la definizione della durata della carriera degli studenti ai fini dell’ammissione alla laurea
magistrale per l’a.a. 2022/2023 e successivi.
- Il rappresentante dei dottorandi Raffaele Cucuzza ha chiesto un’integrazione della somma
aggiuntiva prevista dal D.M. n. 247 del 23/02/2022 , che ridetermina a partire dal 1° luglio 2022
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l’importo annuo della borsa di dottorato, da utilizzarsi in parte come integrazione diretta delle
borse di dottorato, in parte per la costituzione di un fondo di Welfare di Ateneo per dottorandi
(per grave e documentata malattia e per congedi di maternità e paternità) e in parte per il fondo
accessorio di Ateneo destinato al budget di mobilità per il 37° ciclo e successivi.
A entrambe le richieste verrà dato seguito a valle di attività istruttoria da parte rispettivamente del
Vice Rettore per la Didattica, prof. Sebastiano Foti, e della Commissione per le Strategie del
Dottorato con il supporto della Direzione Generale.
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