23°Riunione del Consiglio di Direzione – 4 luglio 2 019
Verbale
Data e tempi

Venerdì 4 luglio 2019, 9:30-13:00/14:30-19:00

Partecipanti
Assenti

Maria Luisa Rastello
Ivo Pietro Degiovanni,Claudio Origlia, Marco Pisani,Paola Tiberto,Vittorio Basso
Davide Calonico, Michela Sega,

Verbalizza

Ezio Dragone

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione dell'OdG
Esame delle Azioni
Comunicazioni
Selezione proposte tirocini extracurriculari
Organizzazione e Funzionamento delle Strutture
Varie ed eventuali
Prossima riunione
Lista delle azioni

1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno
Si apre la riunione con l'approvazione dell'Ordine del Giorno.

2.

Esame delle azioni
Si procede con l'esame delle azioni.

Azione

Oggetto

Da parte di

Stato

5.1

Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di
Calonico, Origlia
Ricerca in merito ai profili professionali

Continua

21.2

Perfezionamento Draft Organizzazione e Funzionamento Origlia
delle Strutture

conclusa

21.3

Bozza PT 2019-2021

RdD

15 luglio 2019

21.4

Presentazione del PT 2019-2021 e dei Settori Scientifici

CdD e RSSO

Settembre 2019

22.1

Verifica su assegnazione vincitore bando 8/2018/TI/CTER

Sega

Conclusa

3. Comunicazioni
Estensione del prelievo sui progetti di ricerca
DS è stato informato dal DG che nel corso dell’ultimo CdA è stata menzionata una proposta di estensione
del prelievo sui progetti di ricerca ed è stato richiesto il parere del CdD.
Al momento un prelievo è già in atto per finanziare le spese di struttura e amministrative e si sta
valutando se aumentarne l’importo allo scopo di creare anche un fondo di perequazione tra le divisioni
per sostenere le attività che incontrano le maggiori difficoltà nel reperimento dei fondi. Si citano esempi
Italiani e stranieri. Si decide di procedere con una approfondita discussione sull’argomento che verrà
effettuata il giorno 17 luglio spostando la riunione tra CdD ed RSSO. In questa riunione si discuterà
solamente di questo argomento.
1/2

Bando PMI Regione Piemonte:
DS introduce gli estremi del bando PMI Regione Piemonte, con riferimento anche ad importi e possibili
utilizzi presso il nostro istituto. Raccomanda la partecipazione di un membro del CdD ad una riunione che
si terrà presso PoliTO che si terrà l’8 luglio, nella quale PoliTO presenterà la propria offerta di strutture
alle PMI.
4.

Selezione proposte tirocini extracurriculari

Si chiede a Pisani, Calosso e Tiberto, ognuno per le rispettive divisioni di appartenenza di provvedere ad
un ricontrollo delle proposte di tirocini extracurricolari centrato principalmente su:
- Forma della proposta (alcune proposte hanno testi molto difformi dalle altre)
- Opportunità della proposta (alla luce delle recenti assunzioni e della eventuale numerosità di proposte
per ogni proponente)
5.

Organizzazione e Funzionamento delle Strutture

Il documento di organizzazione scientifica nella sua bozza del 2019-05-08 con tutte le osservazioni giunte
sino alla data odierna viene analizzato punto per punto e riceve alcune modifiche, migliorato il raccordo
con lo statuto dell’ente.
6.

Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.

7. Prossima riunione
17 luglio 2019.
8.- Lista delle azioni
Azione

Oggetto

Da parte di

Stato

5.1

Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di
Calonico, Origlia
Ricerca in merito ai profili professionali

Al più presto

21.3

Bozza PT 2019-2021

RdD

15 luglio 2019

21.4

Presentazione del PT 2019-2021 e dei Settori Scientifici

CdD e RSSO

Settembre 2019

2/2

