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 Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2022.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Un cordiale saluto.
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
- Tra il 30 maggio e il 23 giugno si è svolta nei Dipartimenti una duplice tornata elettorale per il
rinnovo dei:
 referenti di ciascun Dipartimento nel Consiglio della Scuola di Master e Formazione
Permanente, il cui mandato triennale (2022-2025) avrà inizio il 1° agosto 2022;
 referenti di ciascun Dipartimento nel Comitato Paritetico per la Didattica, il cui mandato
triennale (2022-2025) avrà inizio il 1° settembre 2022.
Di seguito i nominativi delle elette e degli eletti:
Dipartimento

Scuola di Master

Comitato Paritetico
per la Didattica

DAD – Architettura e Design

Valeria Minucciani

Davide Rolfo

DAUIN – Automatica e Informatica

Giovanni Squillero

Enrico Masala

DENERG – Energia “Galileo Ferraris”

Alfonso Capozzoli

Daniela Anna Misul

DET – Elettronica e Telecomunicazioni

Fabio Dovis

Paolo Stefano Crovetti

DIATI – Ingegneria dell’Ambiente, del
Territorio e delle Infrastrutture

Paolo Dabove

Marina Clerico

Paolo Claudio Priarone

Federico Caviggioli

Elvio Bonisoli

Christian Maria Firrone

Micaela Demichela

Marco Scalerandi

Amedeo Manuello Bertetto

Mauro Borri Brunetto

Patrizia Semeraro

Giovanni Manno

Manuela Rebaudengo

Silvia Beltramo

DIGEP – Ingegneria Gestionale e della
Produzione
DIMEAS – Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale
DISAT – Scienza Applicata e Tecnologia
DISEG – Ingegneria Strutturale, Edile e
Geotecnica
DISMA – Scienze Matematiche “G.L.
Lagrange”
DIST – Interateneo di Scienze, Progetto e
Politiche del Territorio

- La Prorettrice ha fornito un aggiornamento circa l’accoglienza di profughi dell’Ucraina.
Tra i principali argomenti trattati e deliberazioni assunte:
Sono stati oggetto di ratifica:
- il D.R. n. 536 del 06.06.2022 avente ad oggetto l’approvazione della Costituzione e dello Statuto
della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per la Mobilità Sostenibile” (CNMS);
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- il D.R. n. 537 del 06.06.2022 avente ad oggetto l’approvazione della Costituzione e dello Statuto
della Società consortile a responsabilità limitata HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile,
siglabile NODES S.c.a.r.l.;
- il D.R. n. 538 del 06.06.2022 avente ad oggetto l’approvazione della Costituzione e dello Statuto
della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech”;
- il D.R. n. 594 del 14.06.2022 avente ad oggetto l’approvazione Statuto e costituzione della
Società consortile a responsabilità limitata denominata "Anti Financial Crime Digital Hub
S.c.a.r.l.", nonché di approvazione dell’Accordo Quadro tra Politecnico di Torino, Intesa Sanpaolo
S.p.A., Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A., Università degli Studi di Torino e CENTAI
S.p.A.;
- il D.R. n. 596 del 14.06.2022 avente ad oggetto l’approvazione dell’adesione e dello Statuto della
Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and
Quantum Computing” (ICSC);
- il D.R. n. 618 del 21.06.2022 avente ad oggetto l’approvazione del contratto Yearly Agreement
2022-23 con TTPU Uzbekistan.
Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore 2021-2025, il Consiglio
di Amministrazione ha approvato:
- la quota di POM di una prima tranche di 98,1 POM del piano straordinario previsto per gli anni
22-24 nella legge di bilancio 2022 destinata al reclutamento di PTAB: 38,5 POM;
- la ripartizione di POM di questa prima tranche tra le strutture dipartimentali (dipendente dal
modello base – peso 0,7- e dal modello sugli indicatori del Piano Strategico – peso 0,15): 46
POM, inclusivi degli 0,2 POM necessari all’avanzamento a PA di 53 nuovi RTDB;
- le linee di indirizzo con cui i dipartimenti devono progettare la programmazione a complemento
delle assegnazioni dirette del Consiglio di Amministrazione sulla propria dotazione di POM (15,9
POM inclusivi dell’utilizzo dei POM attesi dai cofinanziamenti del MUR per le chiamate di esterni);
- la linea di conferimento premiale di POM ai dipartimenti in cambio dei RIB da loro conferiti;
- le posizioni sulla quota CdA da rendere esecutive dietro presentazione di una programmazione
dei dipartimenti complessiva che sia in sintonia (e non antitetica e/o compensativa) con gli
investimenti del CdA, fatta salva la possibilità del Rettore di attivare procedure concorsuali con
carattere di urgenza (es. chiamata ERC);
- le linee di indirizzo per l’utilizzo dei POM di una quota addizionale (28,2 POM) relativi al piano
straordinario previsto per gli anni 22-24 nella legge di bilancio 2022, e della quota attesa dello
stesso piano straordinario per gli anni 25-26 (18,8 POM), anche alla luce alla riforma del pre-ruolo
universitario introdotta dalla legge n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)” (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022);
- la policy per il supporto dei dipartimenti che propongono progetti di dipartimento di eccellenza
(ca. 2 POM), a fronte delle quali è prevista un’analoga azione per i dipartimenti oggi meno
performanti nella VQR e secondo il modello distributivo di POM in Ateneo;
- la distribuzione della prima tranche di 37 RTDA associati al PNRR (CTN, IR, ITN, Ecosistema
Innovazione) unitamente a 20 RTDA di Ateneo, coperti da parte dei RIB raccolti, e distribuiti in
chiave compensativa;
- la costituzione e relative tempistiche di lavoro di tre gruppi di lavoro finalizzati: 1) ad una analisi
di azioni per il rafforzamento del dipartimento DISEG; 2) al supporto e alla promozione di percorsi
formativi a bassa frequentazione ma essenziali per il Paese (civile, edile, nucleare, elettrico,
ambiente, scienze applicate, ….); 3) all’analisi degli investimenti fatti in relazione al reclutamento
di professori esterni e alla predisposizione di policy per i futuri investimenti in quest’ambito.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l’attivazione delle seguenti nuove posizioni
deliberate dai Dipartimenti:
- 2 posizioni di I fascia – SSD ICAR/09 – DISEG
- 1 posizione di II fascia – SSD CHIM/07 – DISAT
e, sulla base di una richiesta del DIMEAS, la trasformazione di 1 posizione di RTD-B – SSD INGIND/07 in 1 posizione di II fascia – SSD ING-IND/07.
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Sempre in tema di personale docente e ricercatore, il Consiglio di Amministrazione ha approvato
le seguenti chiamate:
II FASCIA
- Gabriele BERTAGNOLI – DISEG
II FASCIA CHIAMATA DIRETTA
- Teresa GATTI – DISAT
II FASCIA – TENURE TRACK
-

Francesca ABASTANTE – DIST
Rossella ARRIGO – DISAT
Monica BOFFITO – DIMEAS
Federico BOSIA – DISAT
Alberto BOTTER – DET
Lorenzo Luigi COLUMBO – DET
Matteo FASANO – DENERG
Diego Giovanni MANFREDI – DISAT
Clara MATTU – DIMEAS
Alessandro Hugo Antonio MONTEVERDE – DISAT
Salvatore MUSUMECI – DENERG
Diana ROLANDO – DAD
Martina SCAPIN – DIMEAS
Glenda TADDIA – DIATI
Luca Fausto TOCCHIO – DISAT
Riccardo TRINCHERO – DET
Elena VIGLIOCCO – DAD
Valentina VILLA – DISEG

RTD-A
-

Alessandra ALDIERI – DIMEAS
Riccardo AUGELLO – DIMEAS
Antonio Carlo BERTOLINO – DIMEAS
Mara FERRERI – DIST
Elisabetta Caterina GIOVANNINI – DAD
Alessandra INSANA – DISEG
Tanja MARZI – DAD
Paolo MOTTO ROS – DET
Salvatore SAPUTO – DIMEAS
Lorenzo ZINO – DET

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, considerato l’obbligo per i ricercatori a tempo determinato
ex art. 24, lettera a), della Legge 240/2010 attivati in base al D.M. n. 1062/2021 di svolgere un
periodo di ricerca per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi presso un’impresa, ha approvato lo
schema tipo della Convenzione per la disciplina di periodi di ricerca in impresa di RTD a) ai sensi
del D.M. 1062/2021, per regolare gli impegni tra le parti relativi al periodo obbligatorio presso
l’impresa, delegando all’organo dipartimentale competente l’approvazione della suddetta
Convenzione, qualora la stessa sia conforme allo schema tipo o contenga modifiche non sostanziali
della stessa.
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Infine, con riferimento alle posizioni da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lettera a), della
Legge 240/2010 gravanti su fondi PNRR, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti
linee guida:
- Relazione delle attività svolte dai singoli ricercatori nel rispetto dei termini temporali e procedurali,
previsti dai singoli programmi di finanziamento, e che verranno indicati dal MUR. Tale attività di
reporting e di rendicontazione dovrà essere garantita dai dipartimenti;
- sulla base delle effettive attività svolte e nel rispetto delle tempistiche indicate dovranno essere
prodotti i relativi timesheet e relazioni di attività, per cui il costo riconosciuto a valere sul PNRR
sarà quello coerente all’impegno dichiarato nel TS;
- l’impegno dichiarato sul PNRR non potrà essere esposto su altri progetti finanziati;
- la didattica degli RTD-A potrà essere esposta e rimborsata solo se correlata ad attività del
programma che prevedono didattica/formazione e se pertinente alle tematiche in cui si declina il
programma.
Il mancato rispetto di questi adempimenti comporterà la perdita del contributo. Nel caso di perdita
del contributo la copertura dovrà essere garantita dai Dipartimenti che identificheranno – a valle della
presa di servizio del vincitore del concorso che fruisce del contributo – il responsabile o i responsabili
del RTDA.
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- la Guida alla contribuzione studentesca per l’a.a. 2022/2023, che conferma sostanzialmente
l’impianto e i contenuti dell’a.a. 2021/2022;
- la modifica del Regolamento sulla Contribuzione Studentesca, che stabilisce che il costo per la
valutazione della carriera in ingresso ad un corso di laurea magistrale si può non applicare
nell’ambito dei corsi interateneo;
- la modifica alla Guida alla contribuzione studentesca per l’a.a. 2021/2022, che prevede
l’applicazione della contribuzione più conveniente, tra standard e flat tax, anche agli studenti
extra-UE immatricolati nell’a.a. 2021/2022, qualora dopo essere risultati vincitori di borsa
EDISU, non abbiano maturato i CFU necessari per il mantenimento della borsa e la perdano a
fine anno con effetto retroattivo, con ciò diventando debitori della contribuzione; questa
agevolazione sarà concessa purché abbiano superato almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2022;
- l’integrazione della Commissione per la revisione e incremento bacino quesiti TIL per l'accesso
ai corsi di laurea con l’inserimento della prof.ssa Carla Bartolozzi quale membro di riferimento
per la sezione di «Comprensione del testo» del test per l’accesso al corso di laurea in
Architettura-Architecture, e la delega al prof. Gianluca Piccinini, Referente del Rettore per
l’Orientamento, su indicazione della Commissione, all’individuazione degli aggregati esperti (per
un numero massimo di cinque esperti);
- il pacchetto mobilità e cultura a.a. 2022/2023, che comprende l’abbonamento alla rete trasporti,
l’abbonamento al bike sharing (cumulabili), l’Abbonamento Musei o in alternativa la tessera di
associazione al FabLab per gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e del dottorato
di ricerca e che prevede la compartecipazione al costo di tutti gli studenti beneficiari secondo le
percentuali, differenziate per fasce ISEE, già adottate lo scorso anno; la compartecipazione al
costo dell’abbonamento trasporti pari a 125 euro, da parte degli studenti di dottorato, le stesse
condizioni di merito richieste agli studenti (compresi i dottorandi) negli scorsi anni;
- l’esenzione delle tasse per l’a.a. 2022/2023 agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea
magistrale dell’Ateneo, che risulteranno vincitori del bando per l’assegnazione delle borse Agon,
previsto dalla convenzione tra il Politecnico di Torino e il C.U.S. Torino nell’ambito del
Programma Annuale delle Attività Sportive 2022/2023.
Nell’ambito del dottorato di ricerca, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le 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
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Inoltre, è stata fornita al Consiglio di Amministrazione 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.
Con riferimento alla partecipazione dell’Ateneo a proposte progettuali nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in risposta a bandi emanati dal MUR nel periodo
dicembre 2021/marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti progetti che
il MUR ha ammesso alla negoziazione:
- Ecosistemi dell'innovazione: “NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile”;
- Campioni Nazionali: “Sustainable Mobility Center” (Centro Nazionale per la Mobilità
Sostenibile – CNMS)”, “National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing” (HPC)
e “National Research Centre for Agricultural Technologies” (Agritech);
- Infrastrutture di Ricerca (IR): iENTRANCE@ENL, IR EBRAINS-Italy, IR GeoSciences;
- Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione (ITEC): “INFUTURO”, “Knowledge Transfer
Innovation Infrastructure for New Aerospace Challenges” (IS4Aerospace), “Infrastructure for
Sustainable Mobility” (ISM4Italy), “National Innovation Infrastructure Network for the
Simulation and Monitoring of the Energy System” (IRSME)”.
Nell’ambito della ricerca, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le quote di incentivazione
dell’attività di ricerca in progetti e programmi internazionali dell’Ateneo per i dipartimenti DISAT e
DISEG e DIMEAS.
In materia di edilizia il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato lo Schema dell’atto di acquisto del Lotto UMI A3 Competence facente parte del
compendio immobiliare sito in Torino, “Area di Mirafiori”, autorizzando il Rettore alla stipula del
rogito notarile;
- dato mandato al Direttore Generale, per l’approvazione del progetto esecutivo della Digital
Revolution House che sarà a breve concluso dai progettisti interni ed esterni oltre che per
l’approvazione degli atti di gara;
- approvato lo Schema di Convenzione tra la Città di Torino, il Politecnico di Torino e Torino Nuova
Economia S.p.A. per l’uso temporaneo di Aree nel comprensorio di Mirafiori, ed in particolare
propedeutico alla realizzazione di aule temporanee in Corso Settembrini ,178 (Mirafiori).
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione con il parere
favorevole del Senato Accademico, ha approvato l’accordo di Partnership 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.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato:
- l’addendum all’Accordo di Partnership n. 374/2020 tra Politecnico di Torino e Autostrade Tech
S.p.A. (ora Movyon S.p.A.) per attività di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree
dell’Ingegneria, e dell’Architettura e del Design;
- la Convenzione quadro per iniziative attinenti ai rischi naturali in montagna e alle problematiche
glaciologiche tra il Politecnico di Torino e la Fondazione Montagna Sicura;
- l’Accordo Attuativo tra il Politecnico di Torino – Energy Center e il Consorzio UN.I.VER. Università
e Impresa Vercelli all’Accordo dell’Accordo Quadro ex art. 15, L. n. 241/90 sottoscritto in data
23.5.2022;
- il recesso da EWA – European Water Association.
5

