Rep. N. 1724 Prot. n. 13857
Data 30 luglio 2007
Titolo VI Classe 3
UOR AG

POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano, e in particolare l’art. I.2.3 “Principi di autonomia”;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Elettronica e Informazione, nella seduta del
19 marzo 2007, di adesione al progetto istitutivo della Scuola di Ingegneria dell’Informazione (ICT Institute,
Politecnico di Milano);
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, nella riunione del
17 maggio 2007, nel corso della quale è stata approvata una proposta di istituzione della Scuola di Ingegneria
dell’Informazione (ICT Institute, Politecnico di Milano) e del relativo Regolamento organizzativo e di
funzionamento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico, nella seduta del 16 luglio 2007, e dal Consiglio
di amministrazione, nella seduta del 17 luglio 2007, in ordine alla proposta di istituzione della Scuola di
Ingegneria dell’Informazione (ICT Institute, Politecnico di Milano), previo parere favorevole formulato dal
Collegio dei Direttori di Dipartimento, nella riunione del 12 luglio 2007;
ACQUISITI altresì i pareri favorevoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle sedute
già citate relativamente al Regolamento organizzativo e di funzionamento, condizionatamente alla parziale
modifica dell’art. 6 “Il Presidente”;
RAVVISATA la necessità di istituire la Scuola di Ingegneria dell’Informazione (ICT Institute, Politecnico di
Milano) e di emanare il relativo Regolamento con le modifiche approvate;
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è istituita la Scuola di Ingegneria dell’Informazione (ICT Institute,
Politecnico di Milano).

ART. 2
E’ emanato il Regolamento organizzativo e di funzionamento della Scuola di Ingegneria dell’Informazione (ICT
Institute, Politecnico di Milano).

Regolamento della Scuola Di Ingegneria Dell’informazione
del Politecnico di Milano
(Ict Institute, Politecnico di Milano)

Articolo 1
La Scuola di Ingegneria dell’Informazione

Ai sensi dell’art. I.2.3 dello Statuto del Politecnico di Milano, è costituita la Scuola di Ingegneria
dell’Informazione del Politecnico di Milano (ICT Institute, Politecnico di Milano), cui partecipano:
•

Il Dipartimento di Elettronica e Informazione, di seguito denominato “Dipartimento”;

•

La Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, di seguito denominata “Facoltà”;

•

Il CEFRIEL (ICT Center of Excellence For Research, Innovation, Education and industrial Labs
partnership) e il CORECOM (Consorzio Ricerche Elaborazione Commutazione Ottica Milano), di
seguito denominati “Consorzi”;

•

Gli Spin-off, originati da ricerche svolte presso il Dipartimento, elencati in Allegato, di seguito
denominati “Spin-off”.

Articolo 2
Gli Obiettivi

La Scuola di Ingegneria dell’Informazione del Politecnico di Milano (ICT Institute, Politecnico di Milano)
persegue i seguenti obiettivi:
•

Fornire - anche mediante l’utilizzazione di un marchio unitario - una maggiore identificazione, interna ed
esterna all’Ateneo, per l'insieme di attività di ricerca, formazione, innovazione e trasferimento
tecnologico nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione (Information and Communication Technology)
che il Politecnico svolge attraverso le strutture di cui all’Articolo 1, promuovendo la condivisione tra di
esse dei valori istituzionali e degli obiettivi, la chiarezza e la coerenza delle iniziative.

•

Definire un consesso istituzionale in cui le competenze e le capacità tecnologiche del Dipartimento, dei
Consorzi e degli Spin-off, si integrino con le attività di progettazione ed erogazione dell’offerta formativa
universitaria della Facoltà e del Dipartimento (per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di
ricerca nonché per i master svolti in collaborazione con i Consorzi).

•

Aggregare, attorno alla componente accademica, i collaboratori, i professionisti e gli ex allievi che
contribuiscono al mantenimento e allo sviluppo di legami forti e strutturati con il tessuto economicoproduttivo nazionale.

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi la Scuola predispone periodicamente un piano di sviluppo pluriennale.

Articolo 3
Gli Organi
Gli Organi della Scuola sono:


L’Assemblea.



Il Comitato Direttivo.



Il Presidente.
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Articolo 4
L’Assemblea
L’Assemblea della Scuola è costituita da:


I Professori e i Ricercatori di ruolo e fuori ruolo afferenti al Dipartimento o alla Facoltà;



I Docenti comunque titolari di insegnamenti nei corsi (di laurea, laurea magistrale, master e dottorato)
della Facoltà o afferenti al Dipartimento.



I Ricercatori dei Centri di Ricerca ospitati presso il Dipartimento.



Gli Allievi del corso di dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione.



I Titolari di assegni di ricerca del Dipartimento.



Il personale strutturato dei Consorzi con compiti di ricerca ed innovazione.



Il personale strutturato degli Spin-off con compiti progettuali e di innovazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Scuola, che la convoca di norma una volta all'anno, o quando lo
ritenga opportuno.
L’Assemblea esamina la relazione sulle attività della Scuola predisposta dal Comitato Direttivo e fornisce a
quest’ultimo indicazioni per l’elaborazione delle linee di sviluppo della Scuola.

Articolo 5
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo della Scuola è costituito da:


Il Direttore pro-tempore del Dipartimento di Elettronica e Informazione.



I Componenti della Commissione Scientifica del Dipartimento di Elettronica e Informazione.



Il Preside pro-tempore della Facoltà di Ingegneria dell’informazione.



Il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione.



Il Docente eletto in Senato Accademico rappresentante dell’Area comprendente il Dipartimento di
Elettronica e Informazione.



L’Amministratore delegato del CEFRIEL.



Il Direttore del CORECOM.



Un Docente del Dipartimento eletto dai Docenti detentori di quote societarie degli Spin-off.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Scuola, che lo convoca di norma una volta al trimestre, o
quando lo ritenga opportuno, o quando gli sia richiesto da almeno 4 Componenti.
Il Comitato Direttivo:
•

Elabora il piano di sviluppo pluriennale della Scuola, in accordo con le strutture afferenti alla Scuola
nello spirito degli obiettivi di cui all’Articolo 2.

•

Opera attivamente affinché le strutture afferenti alla Scuola agiscano in un’ottica unitaria nel
perseguimento degli obiettivi generali della Scuola stessa e di quelli particolari definiti nel piano
pluriennale.

•

Elabora le iniziative specifiche della Scuola.

•

Elabora le strategie di comunicazione della Scuola.

•

Regola l’utilizzazione del marchio della Scuola.
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•

Elabora le modifiche al Regolamento della Scuola, ove necessarie od opportune, da sottoporre al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, sentite le strutture afferenti alla
Scuola.
Articolo 6
Il Presidente

Presidente della Scuola è il Direttore pro-tempore del Dipartimento di Elettronica e Informazione.
Il Presidente, su mandato del Rettore pro-tempore:
•

Rappresenta la Scuola all’interno e all’esterno dell’Ateneo;

•

Promuove l’attuazione del piano pluriennale della Scuola;

•

Convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo della Scuola;

Articolo 7
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto e nel
Regolamento Generale di Ateneo.

Milano, 30 luglio 2007
IL RETTORE
F.to prof. Giulio Ballio
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Allegato 1)
Elenco degli spin-off originati da ricerche svolte presso il Dipartimento
(al 1° Marzo 2007)

•

Aresys

•

Binary Core

•

Micro Photon Devices

•

TRE – TeleRilevamento Europa

•

Web Models
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