Torino, 13 novembre 2001
prot. 1085/01 – S4
Ai Membri:
Associazione Torino Internazionale, ATC della Provincia di Torino, Azienda Torinese
Mobilità (ATM), CGIL (Segreteria Regionale), Città di Asti (Assessorato
all’Urbanistica), Città di Cuneo, Città di Novara (Assessorato all’Urbanistica), Città di
Torino (Divisione Urbanistica), Città di Torino (Divisione Mobilità), Collegio dei
Costruttori della Provincia di Torino, CSI Piemonte, Fondazione Agnelli, Fondazione
CRT, INU, Ires, Lega delle Cooperative Piemonte, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Dicoter), Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, Provincia di
Biella (Assessorato Pianificazione territoriale), Provincia di Torino (Assessorato
Pianificazione territoriale), Regione Liguria (Assessorato alla Pianificazione territoriale
e Urbanistica), Regione Piemonte (Assessorato all'Urbanistica e Direzione Difesa del
Suolo), Regione Valle d'Aosta (Assessorato alla Pianificazione), Unione Industriale
della Provincia di Torino.
Oggetto: Costituzione del Club delle istituzioni e delle aziende per il Corso di studi in
Pianificazione urbanistica territoriale e ambientale (Corso di Laurea triennale
e Laurea specialistica biennale) ai sensi dei DM 3.11.1999, 4.8.2000 e
28.11.2000 del Murst.

Considerati i risultati della Conferenza programmatica del 1° giugno 2001 per
l’avvio del nuovo Corso di Studi in Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
(Corso di Laurea triennale e corso di Laurea specialistica biennale ai sensi del DM
Murst 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000) e per la costituzione di un Club delle
istituzioni, degli enti, delle aziende e delle organizzazioni per il sostegno, l’interazione
ed il monitoraggio dei suoi progetti formativi (ai sensi del DM Murst 509/1999, art.
11.4 e degli indirizzi assunti dal Senato Accademico del Politecnico di Torino del
26/7/00).
Considerata l’ampia partecipazione dei soggetti invitati e le numerose adesioni
all’istituendo Club esplicitate già in sede di Conferenza programmatica o fatte pervenire
successivamente attraverso lettera.
Considerati i risultati dell’incontro di carattere più operativo del 20/7/01, con
tutti i soggetti intenzionati ad aderire al Club stesso, a seguito del quale sono state
ulteriormente confermate ed esplicitate le adesioni, anche attraverso successive lettere.
Con la presente la Facoltà di Architettura 2 del Politecnico di Torino con il
Corso di Studi in pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
ISTITUISCE

il Club delle istituzione, aziende ed organizzazioni per il sostegno, interazione e
monitoraggio del Corso di studi in Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
della Facoltà di Architettura 2 del Politecnico di Torino, in coerenza con le motivazioni
e gli obbiettivi del Documento del 26/7/2000 del Senato accademico.
Il Club è costituito dai soggetti in indirizzo ed è presieduto dal Coordinatore del Corso
di Laurea e da un rappresentate dei Membri esterni, nominati nella prima seduta del
Club. Segretario coordinatore del Club è un docente del Corso di Studi nominato nella
prima seduta del Club.
Il Club si riunirà almeno due volte per Anno accademico e ogniqualvolta convocato
dalla sua Presidenza, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
Il Club potrà precisare ed articolare la propria missione e potrà dotarsi di un
Regolamento.
Nuove adesioni al Club o revoche saranno formalizzate dalla Facoltà di Architettura 2
del Politecnico di Torino su segnalazione della Presidenza del Club.

Il Coordinatore del
Corso di laurea

Il Preside della
Facoltà di Architettura 2

Prof. Roberto Gambino

Prof. Vera Comoli

Allegati:
Verbale della riunione del 20.7.2001
Estratto del documento del Senato Accademico del 26.7.2000
P.S. Si invitano i membri del Club in indirizzo a far pervenire alla Segreteria di
Presidenza attraverso e-mail (f2@archi.polito.it) e al prof. Barbieri
(barbieri@archi.polito.it) il proprio indirizzo di posta elettronica.

