
Sebastiano Foti - Vice Rettore per la Didattica

« Le risorse umane sono come le risorse 
naturali: giacciono spesso in profondità.
Devi andarle a cercare. Bisogna creare 
le condizioni per permettere ad esse di 
manifestarsi »

Ken Robinson

Presentazione attività didattiche a.a. 2020/21



POLITECNICO DI TORINO

 Attivato al Politecnico di Torino dall’a.a. 2014/15
 Dall’a.a. 2019/20 il Percorso è diventato campo di sperimentazione per iniziative di 

innovazione didattica in coerenza con gli obiettivi del Politecnico riportati nel Piano 
strategico 2018-2024 “PoliTO 4 Impact”

 Volto a valorizzare gli studenti meritevoli sviluppandone le potenzialità
 Per i corsi di laurea dell’area dell’Ingegneria* e dell’Architettura (Architettura, Design 

e Pianificazione)
 Studenti selezionati sulla base di specifici requisiti di merito

*ad esclusione del corso di laurea in Ingegneria della Produzione Industriale e del corso di laurea professionalizzante in Tecnologie per l'industria manifatturiera

Percorso per i Giovani Talenti
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Obiettivi

 Percorso didattico con specifici 
approfondimenti in alcune materie curriculari 
ed iniziative ad hoc 

 Sperimentazione/attuazione di diverse 
iniziative di innovazione didattica mediante 
attività che prevedano un apprendimento di 
tipo esperienziale, interattivo in gruppi di 
lavoro, di sperimentazione 
multidisciplinare e di crescente 
collaborazione tra le due Aree di studio 
coinvolte
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 Borsa di studio del valore di 500 € per 
anno accademico di appartenenza al 
Progetto

 Attestato conclusivo di partecipazione 
(conseguimento titolo entro dicembre 
del 3° anno di iscrizione)

 La partecipazione al Percorso è 
segnalata sul Diploma Supplement 
(relazione informativa che integra il 
titolo di laurea)

Partecipando 
al Percorso avrai…
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Percorso Talenti - Offerta formativa (II e III anno)

Coordinatrice
PATRIZIA LOMBARDI

INGEGNERI&ARCHITETTI

II Anno – II PD
(a.a. 2020/21)

SDGs 3 – Audenino

SDGs 7 – Corgnati

SDGs 9 – Mattiazzo

SDGs 11 – Foti

SDGs 12 – Tamborrini

SDGs 13 - Laio

+ 3 CFU extra 

240 STUDENTI

area ARCHITETTURA
 Comprendere i sistemi 

complessi – Talenti

 Referente: De Marco

+ 3 CFU extra 

40 STUDENTI

Coordinatrice
PATRIZIA LOMBARDI

II Anno – I PD
(a.a. 2020/21)

area INGEGNERIA
 Fisica II - Talenti

max + 4 CFU extra 

200 STUDENTI

Coordinatrice
ANITA TABACCO

III anno
(a.a. 2021/22)

Attività didattiche 
specifiche

(Challenge, School 
tematiche, mobilità, periodi 

on the job in azienda,
attività specifiche presso 

Ateneo)

+ 3 CFU extra 

240 STUDENTI

INGEGNERI&ARCHITETTI



« Le risorse umane sono come le risorse 
naturali: giacciono spesso in profondità.
Devi andarle a cercare. Bisogna creare 
le condizioni per permettere ad esse di 
manifestarsi »

Ken Robinson

Talenti | Area dell’Ingegneria I PD II Anno
Anita Tabacco | Vice Rettrice per la Semplificazione

Coordinatrice del I PD II anno | Ingegneria
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Offerta Formativa  - Ingegneria II anno//I PD
II Anno – I PD
(a.a. 2020/21)

area INGEGNERIA
 Fisica II - Talenti

max + 4 CFU extra 

200 STUDENTI

Coordinatrice
ANITA TABACCO
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Offerta Formativa  - Ingegneria II anno//I PD

Organizzazione didattica

In aggiunta agli insegnamenti curriculari è prevista la frequenza del corso di Fisica II Talenti 
(10 CFU)

• E’ un insegnamento approfondito normalmente destinato agli studenti del Corso di Laurea 
di Ingegneria Fisica

• 0/2/4 crediti aggiuntivi rispetto all’insegnamento standard di Fisica II



« Le risorse umane sono come le risorse 
naturali: giacciono spesso in profondità.
Devi andarle a cercare. Bisogna creare 
le condizioni per permettere ad esse di 
manifestarsi »

Ken Robinson

Talenti | Area dell’Ingegneria&Architettura
Patrizia Lombardi | Prorettrice

Coordinatrice del II anno e III anno ING&ARCH
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Offerta Formativa  - Ingegneria&Architettura II anno

INGEGNERI&ARCHITETTI

II Anno – II PD
(a.a. 2020/21)

SDGs 3 – Audenino

SDGs 7 – Corgnati

SDGs 9 – Mattiazzo

SDGs 11 – Foti

SDGs 12 – Tamborrini

SDGs 13 - Laio

+ 3 CFU extra 

240 STUDENTI

area ARCHITETTURA
 Comprendere i sistemi 

complessi – Talenti

 Referente: De Marco

+ 3 CFU extra 

40 STUDENTI

Coordinatrice
PATRIZIA LOMBARDI
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OBIETTIVI

DIDATTICA: includere nei nostri curricula la conoscenza 
degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDG) di 
Agenda 2030 dell’ONU

RICERCA: Indirizzare la ricerca interdisciplinare a dare 
risposta agli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 
2030 dell’ONU

TERZA MISSIONE: migliorare la capacità di risposta agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 
2030 dell’ONU

Il Piano Strategico del Politecnico di Torino



POLITECNICO DI TORINO

50

0

100

150

250

200

300

350

400

500

450

Gli SDGs nella mappatura di PoliTO

Sustainability Report 2019
http://www.campus-sostenibile.polito.it/
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Gli SDGs più importanti per le persone

Quali SDGs, secondo te, 
sono più importanti per il 

Politecnico?

Quali SDGs sono più 
importanti per te?

Sustainability Report 2019
http://www.campus-sostenibile.polito.it/
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OBIETTIVO
Il corso multidisciplinare presenta metodi e strumenti per
modellizzare sistemi e risolvere problemi complessi in ambiti
ambientali, urbani, architettonici, ingegneristici o
aziendali/organizzativi.
Fornisce le conoscenze generali della complessità nei sistemi,
definendo i comportamenti archetipali dei sistemi complessi e
le azioni di policy making. Tramite il lavoro in team si
svilupperanno modelli e applicazioni nell’ambito della mobilità
urbana, energia, ambiente, comunità intelligenti e diffusione e
uso delle tecnologie. In particolare, si acquisiranno le
metodologie e gli strumenti di base per la modellazione e
simulazione al computer System Dynamics e Agent-Based dei
comportamenti dei sistemi complessi.

LEZIONI 
PROPEDEUTICHE

LAVORO IN TEAM
(tecniche di Project management)

O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I D AT T I C A

Comprendere sistemi complessi – Talenti
prof. De Marco

D a l  9 / 1 0 / 2 0 2 0  
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OBIETTIVO
Gli Obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) hanno dato
un contributo significativo al miglioramento della salute
globale. Tuttavia i risultati non sono riusciti a soddisfare
le aspettative in molti settori.
Obiettivo del corso è la valutazione delle criticità, non
soltanto finanziarie, legate al raggiungimento di una
copertura sanitaria universale, all'accesso a servizi di
assistenza sanitaria ed all’accesso ai farmaci ed ai
vaccini per tutti con sicurezza, efficacia, qualità ed a
prezzi accessibili.

LEZIONI 
PROPEDEUTICHE

LAVORI DI 
GRUPPO

CONFRONTO CON 
ESPERTI

O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I D AT T I C A

Salute e Benessere 
Prof. Audenino
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Prestazione energetica degli edifici 
Prof. Corgnati 

COMFORT

ENERGY USEDIDATTICA 
FRONTALE

INCONTRI 
SEMINARIALI

WORKSHOP 
APPLICATIVI

O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I D AT T I C A

OBIETTIVO
Il nostro Politecnico opera, genera e sviluppa attività 
grazie ad un continuo impiego di energia: l’energia viene 
impiegata per il funzionamento di aule e dei locali di 
servizio, dei Dipartimenti e dell’Amministrazione. Questo 
modulo è finalizzato ad acquisire consapevolezza sulla 
domanda energetica degli edifici del Campus PoliTO e 
sulla suddivisione nei suoi usi finali, con particolare 
riguardo alla correlazione esistente tra comfort degli 
occupanti, qualità ambientale e consumi energetici, così 
da proporre macro-scenari di intervento di riduzione 
della domanda  in ottica costi-benefici
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OBIETTIVO
L’innovazione, il passaggio dalla ricerca all’impresa, non 
è un percorso di semplice attuazione, ma rimane uno dei 
punti nevralgici per lo sviluppo del sistema produttivo. 
Ogni innovazione deve confrontarsi, oltre che con aspetti 
tecnologici e finanziari di fattibilità, anche con le ricadute 
di impatto sociale. L’insegnamento mira a dare delle basi 
di imprenditorialità ed espone un caso studio su 
tecnologie per la produzione di energia dalle onde del 
mare.
Capacità di sostenere una discussione pubblica. Le 
tecniche di comunicazione che saranno utilizzate sono 
mutuate dall’improvvisazione teatrale.

LEZIONI 
INTRODUTTIVE

(hard skills)

LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE 

(soft skills)

O R G A N I Z Z A Z I O N E

Innovazione sostenibile: valorizzare il 
capitale umano
Prof.ssa Mattiazzo

Credits: image from euroinnovazione.eu
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OBIETTIVO
Creare una consapevolezza dei rischi naturali (terremoti, 
alluvioni, eventi meteorologici estremi) ed antropici 
(incidenti industriali, atti di terrorismo, eventi bellici) e di 
come questi possano essere valutati e mitigati nell'ottica 
di rendere resilienti gli insediamenti urbani. 
Capacità di sostenere una discussione pubblica. Le 
tecniche di comunicazione che saranno utilizzate sono 
mutuate dall’improvvisazione teatrale.

Città Sicure: rischi naturali e antropici
Prof. Foti 

Credits: image from rismedia.com

LEZIONI 
INTRODUTTIVE

(hard skills)

LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE 

(soft skills)

O R G A N I Z Z A Z I O N E
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OBIETTIVO
Fare di più e meglio con meno.
La sostenibilità ambientale è oggi un prerequisito di 
progetto per ogni nostra attività. 
Obiettivo del corso è indagare su modelli di produzione e 
consumo innovativi e sostenibili.
Systemic Design Thinking, gestione della complessità, 
economia circolare e collaborativa per attivare processi 
di sviluppo riducendo costi economici, ambientali e 
sociali.

www.systemicdesign.org/
www.innovationdesignlab.it/

Garantire modelli sostenibili di   
produzione e di consumo
Prof. Tamborrini

INCONTRI 
SEMINARIALI

LAVORI DI 
GRUPPO

ATTIVITA’ di 
LABORATORIO

O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I D AT T I C A

http://www.systemicdesign.org/
http://www.innovationdesignlab.it/
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OBIETTIVO
Il cambiamento climatico sta sconvolgendo le economie 
nazionali, con costi già oggi alti per persone, comunità e 
paesi, e che saranno ancora più elevati un domani. 
Attualmente esistono tuttavia soluzioni accessibili e 
flessibili per permettere ai paesi di diventare economie 
più pulite e resilienti, rallentando il ritmo del 
cambiamento. 
L'insegnamento mira a creare una consapevolezza su 
queste tematiche e a fornire agli studenti le competenze 
di base e gli strumenti comunicativi per poter agire 
efficacemente nella lotta ai cambiamenti climatici.

Agire per il clima
Prof. Laio 

LEZIONI 
INTRODUTTIVE

(hard skills)

LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE 

(soft skills)

O R G A N I Z Z A Z I O N E
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Supporto

Per informazioni è possibile consultare il sito web del progetto 

https://didattica.polito.it/percorso_giovani_talenti/home o utilizzare il servizio di 

supporto «Assistenza ticketing» - Percorso Talenti 

https://didattica.polito.it/percorso_giovani_talenti/home


« Le risorse umane sono come le risorse 
naturali: giacciono spesso in profondità.
Devi andarle a cercare. Bisogna creare 
le condizioni per permettere ad esse di 
manifestarsi »

Ken Robinson


	Sebastiano Foti - Vice Rettore per la Didattica
	Percorso per i Giovani Talenti
	Obiettivi
	Partecipando �al Percorso avrai…
	Diapositiva numero 5
	Talenti | Area dell’Ingegneria I PD II Anno
	Diapositiva numero 7
	Offerta Formativa  - Ingegneria II anno//I PD
	Talenti | Area dell’Ingegneria&Architettura
	Diapositiva numero 10
	Il Piano Strategico del Politecnico di Torino
	Gli SDGs nella mappatura di PoliTO
	Gli SDGs più importanti per le persone
	Comprendere sistemi complessi – Talenti�prof. De Marco
	Salute e Benessere �Prof. Audenino
	Prestazione energetica degli edifici �Prof. Corgnati 
	Innovazione sostenibile: valorizzare il capitale umano�Prof.ssa Mattiazzo
	Città Sicure: rischi naturali e antropici�Prof. Foti 
	Garantire modelli sostenibili di   produzione e di consumo�Prof. Tamborrini
	Agire per il clima�Prof. Laio 
	Supporto
	Diapositiva numero 22

