
Alla c.a. 
Rettore del Politecnico di Torino prof. Francesco Profumo 
Pro-Rettore del Politecnico di Torino prof. Marco Gilli 
Membri del Senato Accademico del Politecnico di Torino 
Membri del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino 
 
e p.c. 
Membri del collegio dei Direttori 
Direttore Amministrativo del Politecnico di Torino dott.ssa Maria Schiavone 
 
e tutto il Personale del Politecnico di Torino 
 
 

Torino, 25 gennaio 2011 
 
 
 
 
Oggetto: MOZIONE della assemblea del 25 gennaio 2011 
 

La Legge 240/2010, nota come Legge Gelmini, prevede che gli statuti degli Atenei vengano riscritti, 
entro i prossimi 6 mesi, da una commissione composta da 12 componenti designati da SA e CdA (6 
ciascuno), da due rappresentanti degli studenti e dal Rettore che la presiede. 

 
La legge non prevede quasi nessun vincolo alla composizione di tale commissione, né specifica nulla 

riguardo le modalità di selezione delle candidature, lasciando purtroppo ampio spazio a scelte non 
democratiche. 

 
Ritenendo doveroso mantenere il più alto livello democratico nella gestione del nostro Ateneo e in 

accordo con quanto sta avvenendo in molti atenei italiani, 
 

CHIEDIAMO: 
 

• che il Senato Accademico venga reintegrato dei membri decaduti, prima che esso stabilisca le modalità 
e i tempi di designazione dei 12 componenti della Commissione suddetta; 

 

• che la Commissione che proporrà al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione il nuovo 
Statuto dell’Ateneo sia rappresentativa di tutte le componenti dell’ateneo, inclusi i precari; 

 

• che i 12 componenti della commissione siano proposti democraticamente, attraverso elezioni o mediante 
assemblee; 

 

• che ci sia la massima trasparenza dei lavori della commissione (lavori in seduta pubblica, diffusione 
rapida e puntuale dei verbali...); 

 

• che lo statuto sia adottato dal Senato Accademico, previa consultazione dell’Ateneo, mediante un 
referendum. 
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