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POLITECNICO DI TORINO 

Organi di Governo 
Rettore 

• Rappresenta l’Ateneo e indirizza le attività didattiche e di ricerca. 
• Viene eletto dal personale dell’Ateneo e da tutti i rappresentanti degli studenti 
• Nomina il Prorettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni 
• Nomina i Vice Rettori (Didattica, Internazionalizzazione,…) ed eventuali Delegati (Erasmus,…) 
• Presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 

Consiglio 
d’amministrazione 

• Funzioni di indirizzo strategico delle politiche di ateneo 
• Opera nel rispetto della sostenibilità finanziaria e vigila sull’integrità patrimoniale dell’ateneo  approva il bilancio 
• 11 membri: Rettore, 5 componenti appartenenti a ruoli dell’Ateneo (docenti, ricercatori, PTA), 3 componenti esterni, 2 

rappresentanti degli studenti 

Senato Accademico 
• Delinea la strategia per ricerca e didattica 
• 28 membri: Rettore, 18 docenti (9 rappresentanti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato + 9 Direttori di 

Dipartimento), 2 rappresentanti PTA, 1 rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, 1 rappresentante degli 
assegnisti,  5 rappresentanti degli studenti. 
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Organizzazione della didattica – colpo d’occhio 

Corso di Laurea 
[B] 

… 

Senato Accademico 

Commissione istruttoria per il coordinamento dell’attività didattica e formativa 
(composta dal Vice Rettore per la Didattica, che la presiede, dai Coordinatori dei Collegi dei CdS 

e da rappresentanti in Senato Accademico, sia docenti che studenti) 

Altri dipartimenti 
coinvolti 

Dipartimento 
[1] 

Corso di Laurea 
[A] Corso di Laurea 

Magistrale  [A] 
Corso di Laurea 

Magistrale [B] 

Collegio 
[1] 

Collegio 
[2] 

Rettore 
Consiglio di Amministrazione 

Dipartimento 
[2] 

Numero totale di Collegi 15 
Numero totale di Dipartimenti 11  

… 
[15] 

[11] 
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Dipartimento 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione della didattica 

 

 
 
 
 

CdS 

CdS 

CdS 

Referente CdS 

Referente CdS 

Referente CdS 

Collegio 

Coordinatore Coll. 

Collegio 

Direttore di Dip.to Se sei iscritto al Poli frequenti un Corso 
di Studi (CdS). 
La persona più vicina a te è il 
Rappresentante degli Studenti per 
quel Corso, che dialoga con il 
Referente o Coordinatore, che è un 
docente del CdS. 
 
Più CdS formano un Collegio. 
I Collegi organizzano e gestiscono le 
attività didattiche dei CdS. 
Si riuniscono periodicamente e sono 
presieduti dal Coordinatore; fanno 
riferimento ai Dipartimenti, ai quali 
afferiscono docenti di discipline affini. 
 
I Dipartimenti sono le strutture del 
Politecnico per lo svolgimento delle 
attività di didattica e di ricerca.  

Rappr. Studenti 

Rappr. Studenti 

Rappr. Studenti 
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Commissione istruttoria per il coordinamento dell’attività didattica e formativa 

 
 
 
 

Commissione 
Istruttoria per il 
Coordinamento 

dell’attività 
Didattica e 
Formativa 

Vice Rettore 
per la 

Didattica 
Presiede 

Tutti i 
rappresentanti 

degli Studenti in 
SA 

Senatori non 
studenti 

(5) 

Coordinatori 
di Collegio 

(15) 

Secondo quanto previsto dallo Statuto del 
Politecnico all’art. 21, comma 1: 
"Il coordinamento dell’attività didattica e 
formativa è affidato al Senato Accademico, 
che si può avvalere di una commissione 
istruttoria". 
 
Tale Commissione, oltre a svolgere attività 
istruttoria, svolge una costante attività di 
coordinamento dei Collegi dei Corsi di Studio.  
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Nucleo di Valutazione (NdV) – organo di controllo 

 
 
 
 

• Il Nucleo di Valutazione è l'organo che adempie alle funzioni di valutazione in tema di 
ricerca, didattica, diritto allo studio e gestione amministrativa (art. 14 Statuto del 
Politecnico di Torino). 
 

• L’ANVUR ha potenziato il rapporto con i Nuclei di Valutazione, intendendo valorizzare il 
loro ruolo di valutazione dei sistemi di Assicurazione della Qualità ed individuando nella 
Relazione Annuale lo strumento per riferire sullo stadio in cui è giunto l’ateneo nel 
processo di AQ. 

 
Composizione attuale 
Tommaso AGASISTI (POLIMI) 
Carlo MAGNANI (IUAV) 
Sandro MACCHIETTO (Imperial College, Londra) 
Giorgio MARGARITONDO - Presidente (EPFL, Losanna) 
Francesca ROSSI (rappresentante studenti PoliTO) 
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Presidio della Qualità (PQA) 

 
 
 
 

ProRettore 
Coordina 

ViceRettore per 
la Didattica  

ViceRettore per 
la Ricerca  

ViceRettore per 
la Logistica, 

l’Organizzazione 
e la Infrastrutture 

ViceRettore per 
la Qualità 

 Responsabile 
dell’Area 
Gestione 
Didattica  

Responsabile 
dell’Area Ricerca 

Il PQA è stato nominato con Decreto 
Rettorale n. 206/14. 
 
Tra le sue competenze: 
• assume la responsabilità 

complessiva dell'Assicurazione della 
Qualità,  

• verifica l'adeguato e uniforme 
svolgimento delle procedure di 
Assicurazione di Qualità dell'Ateneo,  

• propone strumenti comuni per 
l'Assicurazione della Qualità e 
attività formative per la promozione 
della cultura della qualità. 
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Comitato Paritetico per la Didattica (CPD) 

 
 

 
 

Competenze (art.23 Statuto del Politecnico 
di Torino): 
• Monitorare l'offerta formativa, la qualità e 

l’organizzazione della didattica. 
• Individuare gli indicatori per la 

valutazione dei risultati dei questionari 
studenti e docenti  

• Redigere la Relazione Annuale sulla 
didattica. 

• Formulare pareri e proposte per il 
miglioramento dell’offerta formativa e 
trasmetterli al Nucleo di Valutazione, al 
Presidio per la Qualità di Ateneo, ai 
Coordinatori dei Collegi e ai Referenti 
dei Corsi di Studio. 

• Nominare il referente per le funzioni di 
garanzia denominato  «Garante degli 
studenti». 

 
Il Comitato nomina al suo interno un 
Presidente, scelto tra i docenti, e un 
Vicepresidente scelto tra gli studenti. 

GRUPPI DI SUPPORTO COMPOSIZIONE 
• Ref. Qualità didattica Dipartimento 
• Docenti Rappresentanti in CPD 
• Studenti Rappresentanti in CPD 
• Rappresentanti studenti in CdS/Dip 

CPD unico di Ateneo 
11 Docenti (1 per ogni dipartimento) 

11 Studenti  

Architettura – DAD 
Design – DAD 
Pianificazione e progettazione - DIST 

Informatica, Cinema, Meccatronica – DAUIN 
Elettronica, Telecomunicazioni e Fisica - DET 

Chimica e dei Materiali – DISAT 
Matematica – DISMA 
Gestionale - DIGEP 

Ambiente e Territorio – DIATI 
Civile – DISEG 
Edile –  DISEG 

Meccanica, Aerospaziale, Autoveicolo e della 
Produzione – DIMEAS 
Biomedica– DIMEAS 
Elettrica – DENERG 
Energetica - DENERG 
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Garante degli Studenti e Consigliera di fiducia 

GARANTE DEGLI STUDENTI 
Competenze (art.18 Statuto del 
Politecnico di Torino): 
• viene nominato dal CPD quale 

referente per le funzioni di 
garanzia degli studenti. 

• Il Garante degli Studenti, sulla 
base delle segnalazioni 
pervenute da parte degli studenti 
e a seguito dei necessari 
accertamenti, propone agli 
organi competenti le opportune 
iniziative e ne riferisce al 
Comitato. 

 

CONSIGLIERA DI FIDUCIA 
Competenze (art. 17 – comma 6) 
Su proposta del Comitato Unico di 
Garanzia, il Rettore nomina una 
Consigliera di Fiducia, non 
appartenente all’Ateneo, con 
l’incarico di fornire consulenza e 
assistenza al personale e agli 
studenti nei casi di molestie 
sessuali, morali o comportamenti 
discriminatori.  
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Commissione di disciplina 

 
 
 
 

Lo studente, iscritto ad uno dei percorsi 
di studio erogati dal Politecnico è tenuto: 
• ad osservare le norme di legge, 

statutarie e regolamentari e le regole 
civili di convivenza e ad astenersi dal 
danneggiamento dei beni di proprietà 
dell'Ateneo o di terzi; 

• a osservare comportamenti rispettosi 
dell’integrità personale e della dignità 
altrui nonché del decoro dei luoghi nei 
quali si svolge l’insegnamento e la 
ricerca; 

• ad astenersi da comportamenti lesivi 
dell’immagine e del decoro 
dell’istituzione universitaria, anche al 
di fuori delle sedi universitarie, 
quando i fatti siano riconosciuti 
connessi allo status di studente e 
lesivi della dignità e onore. 
dell'Ateneo.  

Competenze della Commissione di disciplina                     
(art. 18 Regolamento Studenti) 
• Il Senato Accademico nomina, su proposta del Rettore, 

una commissione di disciplina delegata, che avvia 
l’esame dei fatti a seguito di relazioni scritte a lei 
indirizzate 

• La commissione convoca lo studente, per sentire le sue 
difese, prima di comminare una sanzione.  

• La sanzione eventualmente inflitta dalla commissione è 
comunicata dalla stessa allo studente per iscritto.  

 
 
Per info: 
https://didattica.polito.it/regolamenti/Commissione_di_Discip
lina_normativa.html  
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Normativa e documenti di riferimento 

Legge n. 240, 30/12/2010 
 Art.5. Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario 
 
Statuto del Politecnico di Torino  
http://www.polito.it/ateneo/documenti/?id_documento_padre=10358  

  Titolo II – Organi di Ateneo 
(art. 10, Rettore; art. 11, Senato Accademico; art. 12, Consiglio di amministrazione;  art. 13, Direttore generale; art. 14, 
Nucleo di valutazione (NdV);  art. 16, Collegio di Disciplina; art. 18, Garante degli studenti). 
  Titolo III – Articolazione interna 
(art.20, Dipartimenti; art. 21,  Coordinamento dell’attività didattica e formativa; art. 22, Organizzazione della didattica; 
art. 23, Comitato Paritetico per la Didattica (CPD); art. 26, Comitato di Ateneo per la Ricerca, il trasferimento 
tecnologico e i servizi al territorio (CARTT)). 
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Normativa e documenti di riferimento 

Regolamento generale di Ateneo  
http://www.polito.it/ateneo/documenti/?id_documento_padre=10358  

  Titolo IV – Articolazione interna per la ricerca e la didattica 
(art. 11, Dipartimenti; art. 12, Coordinamento ed organizzazione dell’attività didattica e formativa; art. 13, Comitato 
Paritetico per la Didattica ; art. 16, Comitato di Ateneo per la Ricerca, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio ) 
 
Regolamento didattico di Ateneo  
https://didattica.polito.it/regolamenti/pdf/regDidattica/Ordinamento_270/ParteGenerale/RAD_270_parte%20generale_04_10_2014.pdf 

Tutto il documento 
 
Regolamento studenti 
https://didattica.polito.it/regolamenti/reg_studenti.html 

Tutto il documento 
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Organizzazione della ricerca 

 
 
 

Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, il trasferimento 
tecnologico e i servizi al territorio CARTT: 
• coordina i Dipartimenti nell’attuazione delle linee di 

indirizzo individuate dagli Organi di Governo dell’Ateneo 
nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei 
servizi al territorio;  

• coordina e organizza le attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico e di servizio al territorio che coinvolgono le 
competenze di più Dipartimenti;  

• promuove e favorisce le iniziative rivolte alla diffusione 
della conoscenza scientifica e tecnica, al trasferimento 
tecnologico e alla creazione di impresa;  

• promuove e coordina iniziative di internazionalizzazione 
della ricerca, in accordo con le politiche generali di 
internazionalizzazione dell' Ateneo definite dagli Organi di 
Governo. 

CARTT 
Vice Rettore 
per la ricerca 

Presiede 

Direttori di 
Dipartimento 

(11) 

Direttore 
Scuola di 
Dottorato 

Vice-Rettore 
per la Qualità 

Direttore 
Scuola 

Master e 
Formazione 
Permanente 
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AQ - Assicurazione Qualità 

 
 
 

L'Assicurazione della Qualità 
prevede l'interazione tra diversi 
attori dell'Ateneo tra di loro e con il 
Ministero e l'ANVUR. Ciascun 
attore ha compiti ben definiti 
all'interno del processo. 

Assicurare la Qualità è un processo indispensabile che 
coinvolge tutti coloro che operano in Ateneo ma è 
soprattutto un gioco di squadra. 
 
«ASSICURARE LA QUALITÀ» significa: 
• definire delle politiche per la qualità in sintonia e 

sinergia con gli indirizzi strategici dell’Ateneo e delle 
procedure affidabili e robuste attraverso le quali gli 
organi di governo possano attuarle 

• mettere in opera attività per garantire efficacia ed 
efficienza a tutti i  processi interni dell’Ateneo, in primis 
a servizio della qualità di formazione e ricerca. 

• creare consapevolezza in tutti coloro che operano in 
Ateneo affinché i compiti di ciascuno vengano svolti con 
competenza e tempestività, i servizi erogati siano 
efficaci, si tenga traccia di quanto svolto per monitorare 
e misurare i risultati. 
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Documenti di AQ 

 
 
 

Relazione annuale del NdV 

Relazione annuale del CPD 

Scheda Unica Annuale per i Corsi di Studio (SUA-CdS) 

Scheda di Monitoraggio Annuale (che ha sostituito la Scheda del Riesame 
Annuale) dei Corsi di Studio 

Rapporto di Riesame ciclico dei Corsi di Studio 

Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 
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