
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 di Senato Accademico del 10 dicembre 2014. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Con cordialità. 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico del 10 dicembre 2014: 
 

Tra le principali comunicazioni: 
 ciclo di appuntamenti I mercoledì dello sport nell’ambito delle iniziative per Torino 

Capitale Europea dello Sport 2015; 
 nomina della Commissione Spin Off: Prof. E. Paolucci - Presidente, Prof.ssa L. 

Montanaro – Prorettore, Dott. D. Bergamini – Direttore Generale, Proff. M. 
Cantamessa, R. Sethi e V. Verda, Dott. M. Denegri; 

 nomina della prof.ssa Cristiana Rossignolo vice Coordinatore del Collegio di Corso 
di Studio in Pianificazione e Progettazione. 

 
Con riferimento all’Offerta formativa 2015/16 è stato espresso parere favorevole alla 
conferma dell’impianto dell’Offerta, con le seguenti modifiche: 

 cambiamento di denominazione della L in Ingegneria delle Telecomunicazioni in 
Electronic and Communications Engineering e percorso totalmente in lingua 
inglese; 

 cambiamento di denominazione della L in Ingegneria Elettronica e percorso solo in 
lingua italiana; 

 cambiamento di denominazione della LM in Ingegneria delle Telecomunicazioni in 
Communications and Computer Networks Engineering; 

 cambiamento di denominazione della LM in Ingegneria Telematica in ICT for Smart 
societies; 

 cambiamento della denominazione della LM in Ecodesign in Design sistemico; 
 disattivazione della LM in Textile Engineering, con previsione di un orientamento 

nell’ambito della L in Meccanica e di un master di I livello. 
E’ stato inoltre espresso parere favorevole al: 

 passaggio al test in lab - TIL per il Corso di Laurea in Design e Comunicazione 
visiva; 

 mantenimento delle principali caratteristiche dei TIL consolidate negli ultimi anni. 
Il Senato ha inoltre delegato alla “Commissione Offerta Formativa” una analisi del tema 
della sostenibilità e la formulazione di una proposta, da sottoporre agli organi di governo, 
relativa al numero sostenibile delle immatricolazioni per il 2015/16. 
 
E’ stato espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione 2015. 
 
È stato infine espresso parere favorevole: 

 all’accordo di collaborazione con la Scuola Normale di Pisa che prevede scambi di 
studenti, dottorandi, professori e ricercatori; 



 alla convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea Magistrale Interateneo 
in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio 


