
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 Consiglio di Amministrazione del 17 e 22 
dicembre 2014. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione mi è gradita per augurare a tutti serene festività di fine anno. 
Con cordialità. 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 17 e 22 dicembre 2014: 

 

Tra le principali comunicazioni: 
• Nota MIUR relativa al differimento del termine per le Chiamate dirette e per ulteriori 

interventi previsti dal D.M. 815 del 4 novembre 2014; 
• Con nota 815 del 4 novembre 2014 il MiUR ha comunicato l’assegnazione 

dell’FFO;  
• Aggiudicazione a Smart Patch, una delle nostre più giovani startup del Politecnico, 

del primo premio nella categoria "Industrial" al Premio Nazionale Innovazione; 
• Inaugurazione dell’Anno Accademico prevista per il 21 gennaio;  
• Si è svolto il 19 dicembre alle ore 11.30 il «Brindisi di Natale»  preceduto da un 

breve repertorio di canti offertoci dal coro "POLlƎTNICO" 
 
È avvenuta, al termine di una ampia illustrazione, l’approvazione unanime del Bilancio 
Unico di Previsione 2015 e del Programma triennale 2015-2017 degli interventi edilizi. 
 
Si è quindi svolto un aggiornamento sullo stato di realizzazione della programmazione del 
personale. 
 
A seguire sono state deliberate le chiamata di professori e ricercatori: 
professori di I fascia:  

• Giuseppe CALAFIORE presso il DAUIN; 
• Matteo ROBIGLIO presso il DAD; 
• Massimo SANTARELLI presso il DENERG. 
• Carlo Mario TOSCO presso il DIST; 

Professori di II fascia: 
• Dario DAGHERO, Emiliano DESCROVI, Carlo RICCIARDI e Marco SCALERANDI 

presso il DISAT. 
• Fabrizio PAONE, Angelo SAMPIERI e Angioletta VOGHERA presso il DIST. 

Ricercatori a TD: 
• Federica CORRADO presso il  DIST. 
• Enrico GALVAGNO presso il  DIMEAS; 
• Francesco LAVIANO presso il  DISAT; 
• Giovanni MANNO presso il  DISMA; 
• Gianluca PARAVATI presso il DAUIN 



• Paolo RAINELLI presso il DIGEP; 
• Alberto Giuseppe SAPORA presso il DISEG; 

 
È inoltre avvenuta, a valle della positiva valutazione della Commissione istruttoria 
appositamente istruita, la chiamata diretta come professore di II fascia di Gian Paolo 
CIMELLARO, vincitore di un “ERC starting grant”. 
 
È stato approvato - in coerenza con il parere del Senato Accademico e con la previsione di 
alcune verifiche preliminari all’approvazione del RAD - il piano dell’Offerta formativa 
2015/16. 

 
Nell’ambito della Contrattazione Attiva e delle convenzioni di Ateneo sono stati approvati: 
 

• Amendment e Agreement con il Joint Research Center of the European 
Commission (JRC) per una collaborazione per ricerche, studi e formazione nel 
settore dell’energia e degli “smart energy systems”,  

• contratto di ricerca con Lombardini Srl per attività di ricerca, sviluppo tecnologico 
ed innovazione nell’ambito del settore automotive; 

• delega per l’approvazione dei modelli di Consortium Agreement DESCA e 
MCARD2020 adottati nel programma quadro per la ricerca e l’innovazione 2014-
2020 Horizon 2020; 

• Atto di Associazione Temporanea di Scopo e Regolamento di attuazione dell’ATS 
relativo al Polo di Innovazione regionale MESAP – Meccatronica e Sistemi 
Avanzati di Produzione; 

• Recesso Associazione Alessandria 2018; 
• Proposta Modifiche Statutarie - Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A 

– CEIPIEMONTE -; 
• Proposta di adesione del Politecnico di Torino all’Associazione “European Energy 

Research Alliance – EERA; 
• Accordo quadro tra il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino 

inerente la collaborazione sul tema della tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. 

• Accordo di collaborazione con la Scuola Normale di Pisa che prevede scambi di 
studenti, dottorandi, professori e ricercatori; 

• Convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea Magistrale Interateneo 
in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio; 

• Protocollo di intesa inter-istituzionale per lo sviluppo dell’Istruzione Tecnica e   
Professionale nel campo della Meccatronica e della Robotica. 

 
E’ stato fornito un aggiornamento sul monitoraggio degli Enti partecipati dell’Ateneo. 
 
Nell’ambito della Relazione sull’andamento delle società Spin-off sono state assunte 
alcune deliberazioni in coerenza con quanto previsto dai vigenti Regolamenti in materia. 
 
E’ stata approvata una convenzione con GTT che consentirà ai dipendenti l’acquisto a 
prezzi ridotti. 
 
E‘ stato ratificato il DR 598 del 22710/2014: Approvazione di un “Addendum to the 
Collaboration Agreement” e degli “Specific Agreement N. 33195_1 V2 e N. 33195_3 V2” 



sottoscritti tra il Politecnico di Torino e Joint Research Center of the European 
Commission (JRC). 
 
E’ stato inoltre approvato: 

• un accordo di transazione con la Commissione straordinaria di liquidazione del 
Comune di Alessandria; 

• una donazione di strumentazione scientifica da parte della società AVAGO 
Technologies Italy srl e la stipula di contratto di comodato in uso gratuito della 
strumentazione con le Società Prima Industrie s.p.a. e Prima Electro S.p.A.. 

 
E’ stato infine espresso parere favorevole alle proposte di modifica al “Regolamento per la 
partecipazione ai programmi di finanziamento” e al “Regolamento per l’incentivazione 
dell’attività di ricerca in progetti e programmi internazionali”. 
 


